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11 Nuovi Bonus Cap su indici  
In negoziazione sul SeDeX MTF di Borsa Italiana 04 Settembre 2018 

UniCredit rinforza la propria gamma di 

certificati con 11 Bonus Cap su indici    

FTSE MIB, Eurostoxx50 e i relativi settori 

più in vista (energetici, bancari ed auto) 

ma anche telecomunicazioni, Health Care  

e l’indice Eurostoxx Select Dividend 30, 

che considera le 30 società che offrono il 

più alto dividend-yield di 11 Paesi 

dell’Eurozona.

I Bonus Cap Certificate consentono di 

ottenere un extra-rendimento (Bonus) e il 

prezzo di emissione (100 Euro), finché 

l’azione si mantiene sopra il livello di 

barriera. In caso contrario replica la 

performance del sottostante fino al livello 

del Cap. 

Con i 11 nuovi Bonus Cap puoi investire sul 

nostro indice italiano FTSE MIB e gli indici 

settoriali come le banche e gli energetici. 

Gli indici settoriali permettono uno scenario 

di media diversificazione del portafoglio: 

l’ideale per chi è interessato a specifici titoli 

ma non vuole rischiare sull’investimento 

nel singolo.  

Le caratteristiche 

Indici: EURO STOXX 50, EURO STOXX 

Automobiles & Parts, EURO STOXX Banks, 

EURO STOXX Insurance, EURO STOXX Oil & 

Gas, EURO STOXX Select Dividend 30, EURO 

STOXX Telecommunications, FTSE MIB, 

STOXX Europe 600 Health Care  

Bonus: dal 106% al 119% 

Barriere: dal 75% all’ 85% del valore 

dell’indice  al momento dell’emissione 

Scadenza: 20 Dicembre 2019 e  

18 Dicembre 2020 

Il 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 

BONUS CAP NEGOZIATI SU SEDEX MTF DI BORSA ITALIANA SU INDICI ITALIANI ED EUROPEI 

CODICE NEGOZ. CODICE ISIN SOTTOSTANTE STRIKE (EUR) BARRIERA (%) BARRIERA (EUR) BONUS (%) CAP (%) SCADENZA

UI229X DE000HV41DX6 EURO STOXX 50® 3456,13 85 2937,7105 119 119 18/12/2020

UI230X DE000HV41DY4 EURO STOXX® Automobiles & Parts 522,29 85 443,9465 109,5 109,5 20/12/2019

UI231X DE000HV41DZ1 EURO STOXX® Banks  106,7 80 85,36 111 111 20/12/2019

UI232X DE000HV41E03 EURO STOXX® Insurance  265,49 85 225,6665 107 107 20/12/2019

UI233X DE000HV41E11 EURO STOXX® Oil & Gas  361,4 85 307,19 109,5 109,5 20/12/2019

UI234X DE000HV41E29 EURO STOXX® Select Dividend 30 1997,3 80 1597,84 116 116 18/12/2020

UI235X DE000HV41E37 EURO STOXX® Telecommunications  285,86 85 242,981 108,5 108,5 20/12/2019

UI238X DE000HV41E60 FTSE MIB  20760,07 75 15570,0525 117 117 18/12/2020

UI237X DE000HV41E52 FTSE MIB 20760,07 85 17646,0595 112 112 20/12/2019

UI236X DE000HV41E45 FTSE MIB  20760,07 80 16608,056 109 109 20/12/2019

UI239X DE000HV41E78 STOXX® Europe 600 Health Care 766,5 85 651,525 106 106 20/12/2019

Aliquota fiscale al 26%. Reddito diverso.  Negoziazione su SeDeX MTF di Borsa Italiana. 
I Bonus Cap Certificate sono strumenti finanziari a complessità molto elevata, a capitale condizionatamente protetto ma non garantito.  
Prima di ogni investimento leggere il prospetto informativo. 
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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 qualsivoglia 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 sono quotati sul mercato SeDeX-MTF 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 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 di ogni investimento si raccomanda di prendere visione del prospetto di ammissione alla negoziazione e Documento Contenente le Informazioni Chiave (Key Information 
Document – KID) disponibile sul sito www.investimenti.unicredit.it. 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. 


