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In quotazione su SeDeX di Borsa

Italiana.

I Reverse Bonus Cap Certificate consentono di

ottenere un extra-rendimento (Bonus) e il

prezzo di emissione (100 Euro), finché l’azione

si mantiene sotto il livello di barriera. In caso

contrario replica specularmente la

performance del sottostante fino al livello del

Cap.

UniCredit rinforza la propria gamma di

Reverse Bonus Cap dopo i recenti rialzi di

mercato con 8 nuovi prodotti a capitale

condizionatamente protetto su azioni italiane

ed europee.

Con gli 8 nuovi Reverse Bonus Cap emessi sul

segmento SeDeX di Borsa Italiana puoi

investire al ribasso su una serie di blue chip

italiane ed europee.

I mercati sono volatili ed ad un possibile punto

di svolta, i Reverse Bonus Cap permettono di

investire puntando ad un rendimento fisso

anche in caso di ulteriori rialzi o ribassi

nell’ordine del 25%.

LE CARATTERISTICHE

Bonus che vanno dal 106% al 113,5%.

Barriere: al 125% rispetto al livello dell’azione

al momento dell’emissione.

Scadenze: Dicembre 2017 e Giugno 2018.

Il Reverse Bonus Cap Certificate è uno

strumento finanziario strutturato complesso

a capitale condizionatamente protetto.

Non è garantito il rimborso del capitale a

scadenza. Implica altresì la rinuncia alla

partecipazione ad eventuali performance del

sottostante superiori al livello del Cap. Prima

di ogni investimento leggere il prospetto

informativo.

Scopri tutte le iniziative su:

www.investimenti.unicredit.it

www.onemarkets.it

Bonus Cap quotati su SeDeX di Borsa Italiana su azioni italiane ed europee

CODICE DI
NEGOZIAZIONE

CODICE ISIN SOTTOSTANTE STRIKE (EUR) BARRIERA % BARRIERA (EUR) BONUS % SCADENZA

UI768R DE000HV4B9X3 B.POP.EMILIA ROMAGNA 4,764 125 5,955 106 15/12/2017

UI769R DE000HV4B9Y1 FIAT-FCA 10,23 125 12,7875 113,5 15/06/2018

UI770R DE000HV4B9Z8 MEDIASET 3,77 125 4,7125 111,5 15/06/2018

UI771R DE000HV4B908 STMICROELECTRONICS 15,41 125 19,2625 107 15/12/2017

UI772R DE000HV4B916 STMICROELECTRONICS 15,41 125 19,2625 113,5 15/06/2018

UI773R DE000HV4B924 TELECOM ITALIA 0,886 125 1,1075 109,5 15/06/2018

UI774R DE000HV4B932 UNIONE DI BANCHE ITALIANE 3,91 125 4,8875 108 15/06/2018

UI775R DE000HV4B940 VALLOUREC 6,137 125 7,67125 114 15/12/2017
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