Breaking News
19 Nuovi Cash Collect Autocallable
su azioni con cedole mensili
In negoziazione sul SeDeX MTF di Borsa Italiana
I nuovi Cash Collect Autocallable
consentono di ottenere cedole mensili
incondizionate fino ad Aprile 2019
compreso, qualunque sia il valore
dell’azione sottostante.

Cedole incondizionate

A partire da Maggio 2019 con frequenza
mensile, è possibile ottenere ulteriori
cedole condizionate anche in caso di
moderato ribasso dell'azione sottostante,
purché l'azione sia pari o superiore alla
Barriera. Inoltre, alla medesima data di
osservazione, se l'azione è salita oltre il suo
valore iniziale, il Certificate scade
anticipatamente con un rimborso pari al
prezzo di emissione (100 Eur) maggiorato
della corrispondente cedola.
A scadenza, se l’azione è pari o superiore
alla Barriera, l’importo di liquidazione
comprende il prezzo di emissione e l’ultima
cedola. Sotto la Barriera, il Certificate
replica linearmente l’andamento negativo
del sottostante e non prevede la protezione
del capitale investito.

Cedole condizionate

Le prime cinque cedole (Dicembre 2018,
Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2019)
sono incondizionate, ovvero liquidate
qualunque sia il livello del sottostante.

Date di osservazione mensili da Giugno a
Dicembre 2019.

29 Ottobre 2018

Il Cash Collect Certificate è uno strumento
finanziario strutturato complesso 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

Le caratteristiche
Cedole mensili lorde (incondizionate fino a
Aprile 2019 e condizionate da Maggio 2019
a scadenza) a partire da 0,60 Eur a 1,35 Eur
per Certificato
Barriera: 75% del valore iniziale di Strike
Scadenza: 13 Dicembre 2019

Sottostanti
Azimut Holding, Banco BPM, BPER Banca,
Commerzbank, Deutsche Bank, Fiat Chrysler
Automobiles, Iliad, Intesa Sanpaolo,
Leonardo, MEDIASET, Mediobanca Banca di
Credito Finanziario, Peugeot, Renault,
SAIPEM, STM, Telecom Italia, Tenaris, UBI
Banca.

CASH COLLECT AUTOCALLABLE NEGOZIATI SUL SEDEX MTF SU AZIONI CON CEDOLE MENSILI
CODICE DI
NEGOZIAZIONE

CODICE ISIN

SOTTOSTANTE

STRIKE

11,27

75

UI584Y

DE000HV42KY7

Azimut Holding

UI585Y

DE000HV42KZ4

Banco BPM

1,6376

UI586Y

DE000HV42L03

BPER Banca

3,307

UI587Y

DE000HV42L11

Commerzbank

UI588Y

DE000HV42L29

Deutsche Bank

UI589Y

DE000HV42L37

Fiat - FCA

UI590Y

DE000HV42L45

Iliad SA

UI591Y

DE000HV42L52

UI592Y

BARRIERA (%)

BARRIERA

CEDOLA (EUR)

FREQUENZA DI
PAGAMENTO

SCADENZA

8,4525

0,75

MENSILI

13/12/2019

75

1,2282

1,35

MENSILI

13/12/2019

75

2,48025

1,2

MENSILI

13/12/2019

8,332

75

6,249

0,75

MENSILI

13/12/2019

9,312

75

6,984

0,7

MENSILI

13/12/2019

14,018

75

10,5135

1

MENSILI

13/12/2019

100

75

75

1

MENSILI

13/12/2019

Intesa Sanpaolo

1,9682

60

1,18092

0,8

MENSILI

13/12/2019

DE000HV42L60

Intesa Sanpaolo

1,9682

75

1,47615

1,3

MENSILI

13/12/2019

UI593Y

DE000HV42L78

Leonardo

9,83

75

7,3725

0,65

MENSILI

13/12/2019

UI594Y

DE000HV42L86

MEDIASET

2,644

75

1,983

0,6

MENSILI

13/12/2019

UI595Y

DE000HV42L94

Mediobanca

7,754

75

5,8155

1,05

MENSILI

13/12/2019

UI596Y

DE000HV42LA5

Peugeot

20,03

75

15,0225

0,9

MENSILI

13/12/2019

UI597Y

DE000HV42LB3

Renault

65,1

75

48,825

0,6

MENSILI

13/12/2019

UI598Y

DE000HV42LC1

SAIPEM

4,457

75

3,34275

0,7

MENSILI

13/12/2019

UI599Y

DE000HV42LD9

STMicroelectronics

13,53

75

10,1475

0,95

MENSILI

13/12/2019

Dati aggiornati 29 Ottobre 2018.
Il presente documento ha finalità di informativa commerciale. Prima dell’investimento si raccomanda
la visione del prospetto di ammissione alla negoziazione e Documento Contenente le Informazioni
Chiave (Key Information Document – KID) disponibile sul sito www.investimenti.unicredit.it
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CODICE DI
NEGOZIAZIONE

CODICE ISIN

SOTTOSTANTE

STRIKE

BARRIERA (%)

BARRIERA

UI600Y

DE000HV42LE7

Telecom Italia

0,503

75

0,37725

UI601Y

DE000HV42LF4

Tenaris

13,15

75

9,8625

UI602Y

DE000HV42LG2

UBI Banca

2,73

75

2,0475

FREQUENZA DI
PAGAMENTO

SCADENZA

0,65

MENSILI

13/12/2019

0,6

MENSILI

13/12/2019

1,2

MENSILI

13/12/2019

PREMIO (EUR)

Aliquota fiscale al 26%. Reddito diverso.
Negoziazione sul SeDeX MTF.
I Cash Collect Certificate sono strumenti finanziari a complessità molto elevata, a capitale condizionatamente protetto ma non garantito.
Prima di ogni investimento leggere il prospetto informativo.

CONTATTI
Numero Verde: 800-011122
E-Mail: info.investimenti@unicredit.it

www.investimenti.unicredit.it
www.onemarkets.it

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.

Dati aggiornati al 29 Ottobre 2018.
Il presente documento ha finalità di informativa commerciale. Prima dell’investimento si raccomanda
la visione del prospetto di ammissione alla negoziazione e Documento Contenente le Informazioni
Chiave (Key Information Document – KID) disponibile sul sito www.investimenti.unicredit.it

