Per amplificare
il mio trading.

Benchmark a Leva su Azioni
Comunicazione pubblicitaria/promozionale. Prima dell’adesione leggere il prospetto
informativo. Strumenti finanziari strutturati a complessità molto elevata.
Non è garantito il rimborso del capitale a scadenza.

VUOI AMPLIFICARE IL TUO TRADING?

ASPETTATIVA RIALZISTA (LEVA x 3)
CODICE ISIN

CODICE NEGOZIAZ.

SOTTOSTANTE

DE000HV4B312

UENE3L

ENEL X3

Con i Benchmark a Leva - Linea Smart puoi seguire la
performance degli indici a leva 2 e leva 3 sulle blue chip
italiane ed internazionale, al rialzo o al ribasso.

DE000HV4B338

UENI3L

ENI X3

DE000HV4B353

UFCA3L

FIAT-FCA X3

DE000HV4B395

USTM3L

STMICROELECTRONICS X3

DE000HV4B4B0

UTLT3L

TELECOM ITALIA X3

UniCredit mette a disposizione una nuova generazione di
Benchmark a Leva per puntare al rialzo o al ribasso delle principali
Blue Chip italiane ed internazionali.

DE000HV4B3T4

UALZ3L

ALLIANZ X3

DE000HV4B3X6

UBMW3L

BMW X3

DE000HV4B3Z1

UDTE3L

DEUTSCHE TELEKOM X3

DE000HV4B3V0

UGEN3L

GENERALI X3

DE000HV4B379

ULVM3L

LVMH X3

DE000HV4B4D6

UTOT3L

TOTAL X3

DE000HV4B4F1

UVWP3L

VOLKSWAGEN PRIV. X3

ASPETTATIVA RIALZISTA (LEVA x 2)
CODICE ISIN

CODICE NEGOZIAZ.

SOTTOSTANTE

DE000HV4BMS2

UGEN2L

GENERALI X2

DE000HV4BMU8

UENE2L

ENEL X2

DE000HV4BMW4

UENI2L

ENI X2

DE000HV4BMY0

UFCA2L

FIAT-FCA X2

DE000HV4BM05

UISP2L

INTESA SANPAOLO X2

DE000HV4BM21

UTLT2L

TELECOM ITALIA X2

ASPETTATIVA RIBASSISTA (LEVA x -2)
CODICE ISIN

CODICE NEGOZIAZ.

SOTTOSTANTE

DE000HV4BMT0

UGEN2S

GENERALI X -2

DE000HV4BMV6

UENE2S

ENEL X -2

DE000HV4BMX2

UENI2S

ENI X -2

DE000HV4BMZ7

UFCA2S

FIAT-FCA X -2

DE000HV4BM13

UISP2S

INTESA SANPAOLO X -2

DE000HV4BM39

UTLT2S

TELECOM ITALIA X -2

Mercato: SeDex, Scadenza Giugno 2018

ASPETTATIVA RIBASSISTA (LEVA x -3)
CODICE ISIN

CODICE NEGOZIAZ.

SOTTOSTANTE

DE000HV4B320

UENE3S

ENEL X -3

DE000HV4B346

UENI3S

ENI X -3

DE000HV4B361

UFCA3S

FIAT-FCA X -3

DE000HV4B4A2

USTM3S

STMICROELECTRONICS X -3

DE000HV4B4C8

UTLT3S

TELECOM ITALIA X -3

DE000HV4B3U2

UALZ3S

ALLIANZ X -3

DE000HV4B3Y4

UBMW3S

BMW X -3

DE000HV4B304

UDTE3S

DEUTSCHE TELEKOM X -3

DE000HV4B3W8

UGEN3S

GENERALI X -3

DE000HV4B387

ULVM3S

LVMH X -3

DE000HV4B4E4

UTOT3S

TOTAL X -3

DE000HV4B4G9

UVWP3S

VOLKSWAGEN PRIV. X -3

Mercato: SeDex, Scadenza Ottobre 2018

Le caratteristiche
Leva fissa
L'effetto leva è ottenuto tramite l'utilizzo di indici a leva calcolati da
un agente di calcolo esterno (ICF Bank) e che derivano il loro prezzo
dalle azioni sottostanti moltiplicando la performance per 2 o per 3.
La leva fissa viene calcolata ogni giorno sulla base del prezzo di
chiusura precedente.
Non sono previsti meccanismi di
marginazione e protezione del capitale. La perdita massima è pari al
capitale investito.
Amplificare le performance
Gli indici a leva 2 sulle azioni consentono di moltiplicare X2 o X3 la
performance giornaliera delle principali Blue Chip italiane ed
internazionale. Per le strategie ribassiste sono disponibili gli indici a
leva -2 e leva -3 su azioni. Espongono in ogni caso a perdite
parimenti amplificate. Si adattano soprattutto a strategie di breve
termine in quanto occorre considerare l’effetto dell’interesse
composto in caso di detenzione per periodi maggiori.
Le novità della nuova Linea Smart
La nuova generazione di Benchmark a leva si contraddistingue
grazie ad una soluzione innovativa per renderli più precisi ed
aderenti ogni giorno al fattore di leva ed alle performance delle
azioni sottostanti.
Questa maggior precisione è resa possibile
grazie all’introduzione di un aggiornamento quotidiano dei livelli di
partecipazione che consente di ottenere una leva senza

approssimazione. In termini tecnici questa ottimizzazione sopprime
il tracking error giornaliero, ovvero la differenza che si crea tra
prezzo del certificato e il valore dell’indice di riferimento mediante il
ricalcolo giornaliero del multiplo.
Investire consapevolmente
I Benchmark a leva si basano su indici a leva giornaliera. Ogni giorno
la leva è calcolata rispetto al prezzo di chiusura dell’indice di
riferimento del giorno precedente. Investendo sull’indice a leva per
più giorni l’interesse composto gioca a favore in caso di un trend di
mercato ben delineato e prolungato, mentre è sfavorevole in caso di
variazione della tendenza di mercato. Ad esempio dopo tre sedute di
rialzo consecutive la performance registrata sull'azione a Leva sarà
lievemente maggiore della performance complessiva dell'azione
moltiplicata per la leva. In caso di due sedute al rialzo seguite da
una al ribasso, la performance dell’indice a leva sarà lievemente
inferiore rispetto alla performance dell'azione moltiplicato per la
leva.
Commissioni
Applicate proporzionalmente al periodo di detenzione del prodotto,
sono pari alle commissioni di gestione di 0,40% per anno (alla data
di emissione e con massimo di 0,40%) e alla commissione di gap
(con massimo di 8%). La commissione di gap corrisponde al costo di
copertura per limitare il rischio dell’investitore all’ ammontare
investito, in caso di forte ribasso dell’ indice di riferimento durante
la seduta di borsa. Il costo è calcolato ogni giorno ed applicato sul

prezzo del Certificate. Eventuali variazioni sono determinate a
discrezione dell’emittente e comunicate a Borsa Italiana e
pubblicate sul sito internet www.investimenti.unicredit.it.
Pronta negoziabilità
I Benchmark a leva sono quotati sul mercato SeDeX di Borsa Italiana
e la liquidità è garantita dal market maker (UniCredit Bank AG) per
tutte le serie quotate, dalle 9.05 alle 17.30. Per comprare o vendere
un Benchmark a Leva basta una semplice transazione di borsa.
Investimento minimo contenuto
Permette un investimento con importi contenuti. E’ possibile
negoziare anche un solo certificato (consultare i prezzi in tempo
reale).
Fiscalità
I redditi realizzati da investitori residenti in Italia che agiscono al di
fuori dell’esercizio di imprese commerciali sono soggetti ad imposta
sostitutiva con aliquota del 26% (Decreto Legge 13 agosto 2011 n.
138, convertito con la Legge 14 settembre 2011 n. 148). E’
consentito compensare i redditi derivanti dai certificate con le
minusvalenze rivenienti anche da altri titoli, nell’ambito del regime
di tassazione proprio di ciascun investitore (regime della
dichiarazione, regime del risparmio amministrato, regime del
risparmio gestito). Quando l’investitore è una società o ente
commerciale residente in Italia o una stabile organizzazione di

soggetto non residente, i redditi derivanti dai certificate concorrono
a formare il reddito d’impresa.
Fattori di rischio
Il certificate non garantisce il rimborso del capitale investito, né in
caso di vendita, né in caso di richiamo anticipato da parte
dell’emittente, né alla scadenza. Alla data di richiamo, di esercizio o
di scadenza il certificate può infatti implicare perdite di capitale se il
valore del sottostante è decresciuto rispetto alla quotazione dello
stesso nel momento di acquisto del prodotto o per effetto
dell’interesse composto spiegato prima. I Benchmark sono esposti al
rischio derivante dall'aumento della volatilità dell’indice
sottostante. Rispetto all’investimento diretto sul sottostante, i
Certificate espongono l’investitore al rischio di credito
sull’Emittente, UniCredit Bank AG. Prima di ogni investimento
leggere il prospetto informativo disponibile alla seguente pagina su
www.investimenti.unicredit.it.

Gli indici di riferimento
ALLIANZ: GRAFICO A 5 ANNI

BMW: GRAFICO A 5 ANNI
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Fonte: Reuters. I dati storici non sono necessariamente indicativi delle eventuali
performance future dell’azione.

Fonte: Reuters. I dati storici non sono necessariamente indicativi delle eventuali
performance future dell’azione.

Allianz e tra le prime società di servizi finanziari in tutto il mondo,
non solo in termini di volumi di vendite, ma anche in termini di
capitalizzazione di mercato. Il Gruppo assicurativo-finanziario
tedesco ha portato a termine negli ultimi anni un'aggressiva politica
di acquisizioni e fusioni tra le quali ricordiamo la fusione con
Dresdner Bank nel 2001, e l'acquisizione della Società di Asset
Management americana, Nicholas-Applegate. In Italia controlla il
gruppo Ras, uno dei principali player del settore assicurativo
nazionale.

La storia del marchio BMW inizia circa novanta anni fa con l'unione
di Bayerische Flugzeugwerke e di Otto-Werke. La principale attività
del gruppo è la produzione di automobili e motoveicoli, attraverso i
marchi BMW, MINI e Rolls-Royce. Nel 1989 BMW ha introdotto una
categoria di azioni privilegiate, che non danno diritto di voto, ma
prevedono la distribuzione di un extra-dividendo.

DEUTSCHE TELEKOM: GRAFICO A 5 ANNI

ENEL: GRAFICO A 5 ANNI
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Fonte: Reuters. I dati storici non sono necessariamente indicativi delle eventuali
performance future dell’azione.

Fonte: Reuters. I dati storici non sono necessariamente indicativi delle eventuali
performance future dell’azione.

Deutsche Telekom è una delle più grandi compagnie telefoniche
europee. Nata nel 1996 dalla privatizzazione dell'ex monopolio
statale delle poste federali tedesche, nel 2005 il 15,7% delle azioni
apparteneva allo Stato. Lo Stato oggi detiene la maggioranza
relativa e il pacchetto di controllo, a cui si sommano i voti portati da
Kfw, una sorta di Cassa Depositi e Prestiti, che detiene il 16,87%.
Altra partecipazione significativa è di Blackstone Group (4,5% delle
azioni). La sede centrale è a Bonn.

Enel S.p.A. è una compagnia multinazionale energetica ed un
operatore globale nella fornitura di gas ed energia elettrica con
particolare focus per l'Europa e l'America Latina. Le varie divisioni
della compagnia includono generazione, commercio, sviluppo di
infrastrutture e network per il gas e le energie rinnovabili.

ENI: GRAFICO A 5 ANNI

FCA: GRAFICO A 5 ANNI
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Fonte: Reuters. I dati storici non sono necessariamente indicativi delle eventuali
performance future dell’azione.

Fonte: Reuters. I dati storici non sono necessariamente indicativi delle eventuali
performance future dell’azione.

Eni S.p.A. è una compagnia specializzata nell'esplorazione, nello
sviluppo di giacimenti, e nella produzione di petrolio e gas. Il
segmento Gas e Energia è attivo nella fornitura, nella vendita, nel
trasporto del gas e di energia elettrica.

Fiat Chrysler Automotive N.V. è una compagnia automobilistica. La
compagnia è impegnata nel design, motoristica, fabbricazione,
distribuzione e vendita di veicoli e componenti. La compagnia opera
circa in 40 Paesi.

INTESA: GRAFICO A 5 ANNI

GENERALI: GRAFICO A 5 ANNI
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performance future dell’azione.

Fonte: Reuters. I dati storici non sono necessariamente indicativi delle eventuali
performance future dell’azione.

Assicurazioni Generali è una compagnia italiana che opera nel
settore assicurativo e finanziario. Il gruppo opera attraverso 2
segmenti: ramo vita e non vita. La compagnia, tramite le sussidiarie,
opera in circa 69 Paesi.

Intesa Sanpaolo è una Banca che esprime le proprie attività in vari
segmenti. La Banca dei Territori svolge l’attività tradizionale di
raccolta e impiego in Italia. La Banca inoltre offre servizi di
Corporate and Investment banking e Private banking sia in Italia che
all’estero. Altre attività del gruppo sono l’Asset Management e
servizi assicurativi.

STM: GRAFICO A 5 ANNI

LVMH: GRAFICO A 5 ANNI
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Fonte: Reuters. I dati storici non sono necessariamente indicativi delle eventuali
performance future dell’azione.

Fonte: Reuters. I dati storici non sono necessariamente indicativi delle eventuali
performance future dell’azione.

LVHM è stata fondata nel 1987 dalla fusione tra la Louis Vuitton e
Moet-Hennessy. E’ tra i primi gruppi a livello mondiale per
produzione e commercializzazione di beni di lusso, con una
posizione preminente nel mercato dello champagne, del vino, del
cognac, della pelletteria, dell'abbigliamento, dei profumi e degli
accessori. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ha sede a Parigi.

ST è leader globale nel mercato dei semiconduttori. Si occupa di
gestione e risparmio d'energia, protezione e sicurezza dei dati,
applicazioni per la sanità e benessere della persona, smart gadget
per la casa, l’automobile e l’ufficio.

TELECOM ITALIA: GRAFICO A 5 ANNI

TOTAL: GRAFICO A 5 ANNI
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performance future dell’azione.

Fonte: Reuters. I dati storici non sono necessariamente indicativi delle eventuali
performance future dell’azione.

Telecom Italia S.p.A. opera nel settore della telefonia fissa e delle

Total è una delle maggiori compagnie petrolifere mondiali, nata
dalla fusione di Total Fina con ELF Aquitaine. La strategia del gruppo
è quella di sviluppare la cosiddetta fase dell'upstream del ciclo
produttivo (l'esplorazione, la perforazione e l'estrazione di
idrocarburi) ed aumentare l'efficienza nella fase del downstream
(raffinazione e distribuzione dei prodotti).

infrastrutture, nonché nella telefonia mobile. La compagnia offre
svariati servizi digitali e contenuti come comunicazione, servizi
digitali per il quotidiano, servizi per il business sia per clienti privati
e società private e pubbliche.

Gli indici a leva

VOLKSWAGEN: GRAFICO A 5 ANNI
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Fonte: Reuters. I dati storici non sono necessariamente indicativi delle eventuali
performance future dell’azione.

Volkswagen Aktiengesellschaft (abbreviato in Volkswagen AG) è un
gruppo industriale tedesco operante nel settore dei trasporti. Il
gruppo comprende dodici marchi presenti in sette paesi europei: per
le automobili Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda Auto, Bentley, Bugatti,
Lamborghini e Porsche, per le moto Ducati e per i veicoli
commerciali Volkswagen Commercial Vehicles, Scania AB e MAN.

Si tratta di una nuova gamma di indici per replicare con un effetto
leva di 2 o 3 la performance giornaliera di azioni quotate in borsa.
Sono calcolati in tempo reale.
Il calcolo si basa su quattro componenti principali:.
 La performance dell'azione sottostante rappresentata da un
indice Net Return per le azioni a leva positiva (Long) e Gross
Return per le azioni a leva negativa (Short).
 I dividendi dell’azione.
Per gli indici a fattore di leva positivo, si considera inoltre:
 Il finanziamento necessario alla creazione dell’effetto leva ed il
differenziale di liquidità necessario a garantire la liquidità
nel lungo termine, ovvero, la differenza tra il tasso Euribor 12
mesi e il tasso Swap Eonia a 12 mesi.
Per gli indici con fattore leva negativo, si considera inoltre:
 Gli interessi maturati sul capitale e derivanti dall’operazione
short.
L’insieme di queste caratteristiche e condizioni di mercato sono
determinate dall’agente di calcolo. E’ inoltre previsto un
meccanismo di stop loss per limitare i rischi in caso di movimenti
estremi del mercato. Gli indici a leva 2 e Leva 3 su azioni sono
calcolati da un soggetto terzo indipendente, ICF Bank AG. Le regole
ed aggiornamenti sono disponibili sul sito di ciascun agente di
calcolo.

Dati di negoziazione

Il Compounding Effect

Di seguito sono indicate le principali caratteristiche dei Benchmark a

Il compounding effect, ovvero l'effetto dell'interesse composto,

Leva.

riflette la differenza, positiva o negativa, che si crea per un periodo
di investimento superiore ad una singola seduta di borsa tra la

Emittente
Rating Emittente
Valuta Emissione
Lotto minimo
Agente di calcolo
Quotazione
Orario

UniCredit Bank AG
‘A2’ Moody’s / ‘BBB’ S&P / ’A-’ Fitch
Euro
1
UniCredit Bank AG
SeDex
9.05-17.30

performance dell'indice a leva 2 e leva 3 sull'azione e la
performance dell'azione sottostante su tutto il periodo, moltiplicata
dal fattore di leva..
Prendiamo due esempi con l’azione FIAT-FCA.
Esempio favorevole
La performance dell’azione a leva 2 è superiore a 2 volte la

Esempi

performance dell’azione di riferimento:

I Certificate replicano l'evoluzione degli indici a leva su azioni (al
AZIONE

netto dell'effetto delle commissioni) moltiplicando la performance
dell'azione sottostante con il fattore di leva 2.

PERFORMANCE
GIORNALIERE
AZIONE

AZIONE
LEVA 2

PERFORMANCE
GIORNALIERE AZIONE
A LEVA 2

GIORNO 0

4

-

100

-

Prendiamo due esempi con l'azione FIAT - FCA:
 Esempio favorevole: se l'azione di riferimento si apprezza del

GIORNO 1

4,08

2%

104

4%

GIORNO 2

4,20

3%

110,24

6%

2% in giornata, l'indice a leva 2 su quell'azione si apprezza del

GIORNO 3

4,24

1%

112,44

2%

4% (al netto dell'effetto delle commissioni).

GIORNO 4

4,33

2%

116,94

4%

COMPLESSIVO

4,33

8,23%

116,94

16,94%



Esempio sfavorevole: se l'azione di riferimento si deprezza del
2% in giornata, l'indice a leva 2 su quell'azione si deprezza del
4% (al netto dell'effetto delle commissioni)

Esempio sfavorevole
La performance dell’azione a leva 2 è inferiore a 2 volte la
performance del indice di riferimento:

AZIONE

PERFORMANC
E GIORNALIERE
AZIONE

AZIONE
LEVA 2

PERFORMANCE
GIORNALIERE
AZIONE LEVA 2

GIORNO 0

4,00

-

100

-

GIORNO 1

4,08

2,00%

104,00

4,00%

GIORNO 2

3,96

-3,00%

97,76

-6,00%

GIORNO 3

4,04

2,00%

101,67

4,00%

GIORNO 4

4,00

-1,00%

99,64

-2,00%

COMPLESSIVO

4,00

-0,09%

99,64

-0,36%

L’azione a
sottostante
periodo più
dell’azione

leva replica fedelmente l’andamento dell’azione
su base quotidiana (commissione escluse). Su un
lungo l’azione a leva si discosta dalla performance
di riferimento moltiplicata per il fattore di leva 2. La

differenza può essere più o meno importante in funzione della
volatilità dell’azione.

Avvertenze
I prospetti riguardanti i Benchmark a leva sono stati approvati da Consob in
data 28 Giugno 2016. La presente pubblicazione promozionale è indirizzata
ad un pubblico indistinto e viene fornita con finalità di informativa
commerciale. E’ pubblicata da UniCredit Bank AG, Succursale di Milano.
UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, membro del Gruppo UniCredit, è
soggetto regolato da Banca Centrale Europea, Banca d’Italia, Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa e BaFin. UniCredit Corporate & Investment
Banking è un marchio registrato da UniCredit S.p.A.. La presente
pubblicazione non costituisce attività di consulenza da parte di UniCredit
Bank AG, Succursale di Milano né tantomeno sollecitazione all’investimento o
offerta ad acquistare o vendere strumenti finanziari. Le informazioni ivi
riportate sono di pubblico dominio e sono considerate attendibili, ma
UniCredit Bank AG, Succursale di Milano non è in grado di assicurarne
l’esattezza. Tutti gli scenari ipotizzati per spiegare le performances dei
Certificate hanno carattere puramente esemplificativo e non sono indicativi
di quelle che potranno essere le reali situazioni del mercato. Tutte le
informazioni riportate sono date in buona fede sulla base dei dati disponibili,
ma sono suscettibili di variazioni anche senza preavviso in qualsiasi
momento dopo la pubblicazione. Si declina pertanto ogni responsabilità in
relazione all’utilizzo delle informazioni esposte in questa pubblicazione. Nel
decidere se effettuare un’operazione finanziaria e nel valutare se essa
soddisfa le proprie esigenze, si invita a fare affidamento esclusivamente sulle
proprie valutazioni delle condizioni di mercato. La decisione di effettuare
qualunque operazione finanziaria è a rischio esclusivo di chi le effettua.
UniCredit Bank AG, Succursale di Milano e le altre società del Gruppo
UniCredit possono detenere ed intermediare titoli delle società menzionate,
agire nella
qualità di market maker rispetto a qualsiasi strumento
finanziario indicato nel documento, agire in qualità di consulenti o di
finanziatori di uno qualsiasi tra gli emittenti di tali strumenti e, più in
generale, possono avere uno specifico interesse riguardo agli emittenti, agli
strumenti finanziari o alle operazioni oggetto della pubblicazione od
intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti stessi. Le fonti dei
grafici e dei dati relativi alla volatilità sono elaborazioni UniCredit Bank AG su
dati Reuters. L’analisi tecnica sui sottostanti dei Certificates di UniCredit è
prodotta internamente da UniCredit Bank AG, Succursale di Milano. I

Certificate di UniCredit sono quotati sul mercato regolamentato SeDeX
gestito da LSE-Borsa Su tali mercati UniCredit Bank AG opera in qualità di
market maker su tutte le serie di Certificate UniCredit cui fa riferimento la
presente pubblicazione. I Certificate son strumenti finanziari derivati a
complessità molto elevata il cui acquisto può risultare non adatto per molti
investitori; è necessario che prima di effettuare l’investimento, l’investitore si
informi presso il proprio intermediario sulla natura ed il grado di esposizione
al rischio che esso comporta. L’investitore deve considerare che la
complessità di tali strumenti può favorire l’esecuzione di operazioni non
adeguate con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli
obiettivi d’investimento ed all’esperienza nel campo degli investimenti in
strumenti finanziari. Prima dell’investimento si raccomanda la visione dei
Prospetti sul sito www.investimenti.unicredit.it o richiedibili al Servizio
Clienti.
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