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12 Nuovi Benchmark a Leva Fissa su
Azioni Linea Smart
In negoziazione su SeDeX MTF di Borsa Italiana 6 giugno 2018

UniCredit rinnova la gamma di Certificati

Benchmark a Leva Fissa sulle principali

Blue Chip italiane con fattore di leva 2, sia

long che short.

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, grazie all’aggiornamento

quotidiano dei livelli di partecipazione che

consente di ottenere una leva senza

approssimazione. Il Multiplo aggiornato è

disponibile sul sito investimenti.unicredit.it.

Con i Benchmark Leva Fissa Linea Smart

moltiplichi per 2 la performance giornaliera

delle azioni di riferimento. Espongono a

perdite parimenti amplificate.

Con i nuovi Benchmark Leva 2 su azioni

puoi realizzare strategie di trading

direzionale di breve termine sulle Blue Chip

italiane.

Con i Benchmark a leva -2 puoi realizzare

strategie ribassiste o di copertura.

Le caratteristiche

Scadenza: Ottobre 2020

Sottostanti: indici di strategia a leva

calcolati da ICF Bank AG sulle azioni Enel,

Eni, Fiat-Fca, Generali, Intesa Sanpaolo,

Telecom Italia.

Fattori di Leva: Rialzisti X2, Ribassisti X-2.

I Benchmark a Leva Fissa si possono

acquistare e vendere sul mercato SeDeX

MTF di Borsa Italiana, dove sono negoziati

dalle 9.05 alle 17.30.

I Benchmark a Leva Fissa sono strumenti

finanziari strutturati a complessità molto

elevata senza protezione del capitale.

Appartengono alla categoria ACEPI dei

certificati a leva senza protezione del

capitale.

Prima di ogni investimento leggere il

prospetto informativo.

Scopri tutte le iniziative su:

www.investimenti.unicredit.it

BENCHMARK A LEVA 2 QUOTATI SU SEDEX MTF SU AZIONI ITALIANE

CODICE DI NEGOZIAZIONE CODICE ISIN SOTTOSTANTE STRATEGIA MULTIPLO INIZIALE SCADENZA

UENEL2 DE000HV40TW6 ENEL X2 Rialzista 0,4 16/10/2020

UENES2 DE000HV40TX4 ENEL X -2 Ribassista 1 16/10/2020

UENIL2 DE000HV40TY2 ENI X2 Rialzista 0,4 16/10/2020

UENIS2 DE000HV40TZ9 ENI X -2 Ribassista 1 16/10/2020

UFCAL2 DE000HV40U04 FIAT-FCA X2 Rialzista 0,07 16/10/2020

UFCAS2 DE000HV40U12 FIAT-FCA X -2 Ribassista 1 16/10/2020

UGENL2 DE000HV40TU0 GENERALI X2 Rialzista 0,3 16/10/2020

UGENS2 DE000HV40TV8 GENERALI X -2 Ribassista 1,5 16/10/2020

UISPL2 DE000HV40U20 INTESA SANPAOLO X2 Rialzista 0,3 16/10/2020

UISPS2 DE000HV40U38 INTESA SANPAOLO X -2 Ribassista 1,5 16/10/2020

UTLTL2 DE000HV40U46 TELECOM ITALIA X2 Rialzista 0,8 16/10/2020

UTLTS2 DE000HV40U53 TELECOM ITALIA X -2 Ribassista 0,6 16/10/2020
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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 per qualsiasi voglia informazione esposta in
questa pubblicazione. Si invita a fare affidamento esclusivamente sulle proprie valutazioni delle condizioni di mercato nel decidere se effettuare un’operazione finanziaria e nel valutare se essa
soddisfa le proprie esigenze. La decisione di effettuare qualunque operazione finanziaria è a rischio esclusivo dei destinatari della presente informativa. UniCredit Bank AG, succursale di Milano e le
altre società del Gruppo UniCredit possono detenere ed intermediare titoli delle società menzionate, agire nella loro 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 certificate di UniCredit è prodotta internamente da UniCredit Bank AG, succursale di Milano. I certificate di
UniCredit Bank AG sono negoziati sul mercato SeDeX MTF di LSE-Borsa Italiana o sul segmento CERT-X di 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
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 di leggere il prospetto informativo e il Documento contenente le Informazioni Chiave (Key Information Document – KID) disponibili sul sito www.investimenti.unicredit.it o
richiedibile al Servizio Clienti. PIl rendimento può variare in funzione del prezzo di negoziazione su EuroTLX o su SeDeX MTF di LSE Borsa Italiana. Questa pubblicazione ha finalità esclusivamente
informativa e non è da intendersi in alcun modo come un’offerta di vendita o come una sollecitazione all’investimento


