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Nuovi Benchmark a Leva Fissa su Azioni
Linea Smart
www.investimenti.unicredit.it

Dal 06 Settembre 2016, 12 nuovi Benchmark a Leva Fissa
su azioni italiane!

UniCredit continua a portare innovazioni sul

mercato con la primissima emissione di

benchmark a Leva Fissa, con un fattore di leva a

2, sulle principali Blue Chip italiane.

I Benchmark a Leva Fissa – Linea Smart si

contraddistinguono grazie ad una soluzione

innovativa per renderli più precisi ed aderenti

ogni giorno al proprio fattore di leva ed alle

performance dell’indice sottostante. Questa

altissima precisione è 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 il prezzo del

certificato ed il valore dell’indice di riferimento.

Con i nuovi Benchmark Leva 2 su Azioni da oggi
puoi realizzare strategie di trading di breve
termine anche sulle Blue Chip italiane.

Con i Benchmark a leva -2 puoi realizzare
strategie ribassiste o di copertura.

Tutti i Certificati Benchmark a Leva 2 hanno un
prezzo su base 100.

Sottostanti
GENERALI
ENEL
ENI
FIAT-FCA
INTESA SANPAOLO
TELECOM ITALIA

Scadenza
Giugno 2018

Fattori di Leva
Rialzisti X2
Ribassisti X-2

Prezzi di mercato

I Benchmark a Leva Fissa si possono acquistare e

vendere sul mercato SeDeX di Borsa Italiana,

dove sono quotati dalle 9.05 alle 17.30.

Per monitorare il prezzo dei tuoi Benchmark a

Leva Fissa e dei relativi sottostanti puoi

consultare:

 www.investimenti.unicredit.it

 www.onemarkets.it

 Numero Verde 800.01.11.22: per avere

un aggiornamento automatico delle

quotazioni e parlare con gli Specialisti del

Servizio Clienti

UniCredit offre un’opportunità in più:

onemarkets.

onemarkets è l’iniziativa che promuove un

approccio consapevole agli investimenti.

Rappresenta la competenza, la qualità e

l’innovazione nei Certificate. Forte

dell’esperienza europea del gruppo UniCredit,

onemarkets mette a disposizione strumenti e

servizi innovativi sui quali puoi sempre contare

per conoscere, scegliere e seguire i tuoi

investimenti. onemarkets. Vedi chiaro, investi

meglio.

Scopri la nuova
emissione

di UniCredit!

http://www.investimenti.unicredit.it/
http://www.onemarkets.it/
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Benchmark a Leva X2 quotati su SeDeX su azioni italiane

Multiplo iniziale: 1

Valuta strike: EUR

Lotto minimo: 1

CODICE ISIN CODICE NEGOZIAZIONE SOTTOSTANTE FATTORE LEVA STRATEGIA SCADENZA

DE000HV4BMS2 UGEN2L GENERALI X2 X2 Rialzista 15.06.2018

DE000HV4BMT0 UGEN2S GENERALI X -2 X-2 Ribassista 15.06.2018

DE000HV4BMU8 UENE2L ENEL X2 X2 Rialzista 15.06.2018

DE000HV4BMV6 UENE2S ENEL X -2 X-2 Ribassista 15.06.2018

DE000HV4BMW4 UENI2L ENI X2 X2 Rialzista 15.06.2018

DE000HV4BMX2 UENI2S ENI X -2 X-2 Ribassista 15.06.2018

DE000HV4BMY0 UFCA2L FIAT-FCA X2 X2 Rialzista 15.06.2018

DE000HV4BMZ7 UFCA2S FIAT-FCA X -2 X-2 Ribassista 15.06.2018

DE000HV4BM05 UISP2L INTESA SANPAOLO X2 X2 Rialzista 15.06.2018

DE000HV4BM13 UISP2S INTESA SANPAOLO X -2 X-2 Ribassista 15.06.2018

DE000HV4BM21 UTLT2L TELECOM ITALIA X2 X2 Rialzista 15.06.2018

DE000HV4BM39 UTLT2S TELECOM ITALIA X -2 X-2 Ribassista 15.06.2018
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