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6 Nuovi Cash Collect a Doppia Cedola
13 Aprile 2017

In quotazione su SeDeX di Borsa

Italiana.

Le emissioni dei nuovi Cash Collect a Doppia

Cedola continuano.

I Cash Collect Doppia Cedola hanno una

cedola mensile incondizionata, cioè pagata per

qualsiasi valore del sottostante (garantita) pari

a 0,5 EUR. Inoltre, oltre alla cedola fissa, ogni

mese vi è una data di osservazione per il

pagamento di una ulteriore cedola, questa

volta condizionata ad un livello di Barriera

(90% Strike).

Alla data di scadenza gli scenari sono due:

- se il sottostante è al di sopra del livello di

barriera si riceve l’ultimo coupon condizinato

ed il prezzo di emisione per intero.

- Se il sottostante è al di sotto del livello di

barriera non si riceve l’ultimo coupon

condizionato ed il prezzo di emissione viene

decurtato della performance negativa

realizzata dal sottostante rispetto allo Strike.

CEDOLA MENSILE FISSA

Ogni mese si riceve una cedola di 0,5 EUR

CEDOLA MENSILE CONDIZIONATA

Ogni mese vi è la possibilità di incassare una

cedola condizionata al livello di barriera.

CARATTERISTICHE

I Prodotti NON prevedono la scadenza

anticipata.

Rendimenti mensili condizionati: dal 0,25% al

0,6%

Barriere cedole condizionate: al 90% rispetto

al livello delle azioni all’emissione

Barriera a Scadenza: al 80% rispetto al livello

delle azioni all’emissione

Scadenza: Aprile 2018

SOTTOSTANTI

ARCELORMITTAL, BANCA POP EMILIA ROMAGNA,

NOKIA, PIAGGIO, SARAS E SOCIETE GENERALE.

Il Cash Collect Certificate è uno strumento

finanziario strutturato ad alta complessità a

capitale condizionatamente protetto.

Non è garantito il rimborso del capitale a

scadenza. Prima di ogni investimento leggere il

prospetto informativo.

Scopri tutte le iniziative su:

www.investimenti.unicredit.it

www.onemarkets.it

Cash Collect quotati su SeDeX di Borsa Italiana su Azioni

Prezzo di Emissione: 100 EUR. Cedola Incondizionata 0,5 EUR. Barriera a scadenza 80% Strike.

CODICE DI
NEGOZIAZIONE

CODICE ISIN SOTTOSTANTE STRIKE(EUR)
BARRIERA CEDOLA

CONDIZIONATA
PREMIO

CONDIZIONATO
FREQUENZA DI PAGAMENTO SCADENZA

UI649R DE000HV4B734 ARCELORMITTAL 7,734 6,9606 0,6 Mensile 20/04/2018

UI650R DE000HV4B742 B.POP.EMILIA ROMAGNA 4,58 4,122 0,5 Mensile 20/04/2018

UI651R DE000HV4B759 NOKIA 4,952 4,4568 0,35 Mensile 20/04/2018

UI652R DE000HV4B767 PIAGGIO 1,876 1,6884 0,45 Mensile 20/04/2018

UI653R DE000HV4B775 SARAS 1,844 1,66 0,25 Mensile 20/04/2018

UI654R DE000HV4B783 SOCIETE GENERALE 46,52 41,868 0,4 Mensile 20/04/2018

Strumenti finanziari strutturati altamente complessi a capitale condizionatamente protetto, ma non garantito
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Disclaimer
La presente pubblicazione di UniCredit Bank AG, succursale di Milano è indirizzata ad un pubblico indistinto e viene fornita a titolo meramente informativo. Essa non costituisce attività di consulenza da parte di UniCredit Bank AG,
succursale di Milano né, tantomeno, offerta o sollecitazione 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. 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 ogni responsabilità perqualsivoglia informazione esposta in questa pubblicazione. Si invita a fare affidamentoesclusivamente sulle proprie valutazioni delle condizioni di mercato nel decidere se
effettuareun’operazione finanziaria e nel valutare se essa soddisfa le proprie esigenze. La decisione dieffettuare qualunque operazione finanziaria è a rischio esclusivo dei destinatari della presenteinformativa. UniCredit Bank AG,
succursale di Milano e le altre società del Gruppo UniCredit possono detenereed intermediare titoli delle società menzionate, agire nella loro qualità di market maker rispetto aqualsiasi strumento finanziario indicato nel documento,
agire in qualità di consulenti o di finanziatoridi uno qualsiasi tra gli emittenti di tali strumenti e, più in generale, possono avere uno specificointeresse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni oggetto della
pubblicazioneod intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti stessi. Le fonti dei grafici e dei datirelativi alla volatilità sono elaborazioni UniCredit Bank AG su dati Reuters. L’analisi tecnica sui sottostanti deicertificate di
UniCredit è prodotta internamente da UniCredit Bank AG, succursale di Milano. I certificate di UniCredit sono quotati sul mercato SeDeX di Borsa Italiana o sul mercato EuroTLX. UniCredit Bank AG opera in qualità di market maker su
tutte le serie di certificate UniCredit oggetto della presente pubblicazione. L’acquisto di certificate non è adatto per molti investitori;è necessario che prima di effettuare l’investimento, l’investitore si informi presso il
propriointermediario sulla natura ed il grado di esposizione al rischio che esso comporta. L’investitore deveconsiderare che la complessità di tali strumenti può favorire l’esecuzione di operazioni non adeguatecon particolare
riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed all’esperienzanel campo degli investimenti in strumenti finanziari. Prima dell’investimento si raccomanda la visionedel prospetto di ammissione alla
quotazione disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito www.investimenti.unicredit.it o richiedibile al Servizio Clienti. Il prospetto riguardante i Bonus Cap Certificate è stato approvato da CONSOB in data 19 marzo 2013 a seguito
di approvazione comunicata con nota n.13020694 del 14 marzo 2013 come successivamente supplementato. Questa pubblicazione ha finalitàesclusivamente informativa e non è da intendersi in alcun modo come un’offerta di
vendita o comeuna sollecitazione all’investimento.
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