Breaking News
11 Nuovi Bonus Cap Quanto
su azioni estere

In negoziazione sul SeDeX MTF di Borsa Italiana
Dal 7 Novembre UniCredit Bank AG
presenta la sua terza emissione consecutiva
con altri 11 nuovi Bonus Cap in
negoziazione sul SeDeX su 5 azioni
americane, 2 svizzere
e 2 azioni
britanniche, novità assoluta nel panorama
dei Certificati Bonus UniCredit.
I Bonus vanno dal 105,2% al 120% e
hanno scadenza nel Dicembre 2019. La
scelta è ampia tra Blue Chip USA, UK e
svizzere operanti in diversi settori, dal lusso
all’e-commerce, dai social networks ai
sistemi di pagamento, dal farmaceutico all’
assicurativo.
All’emissione, la distanza tra il valore
dell’attività sottostante ed il livello di
barriera varia da un minimo del 20% fino al
35% sulle azioni più volatili.

I nuovi 11 Bonus Cap su azioni americane,
britanniche e
svizzere sono di tipo
“Quanto”, ovvero il relativo Sottostante,
qualunque sia la valuta della Borsa
Rilevante o del Mercato di Riferimento,
viene
sempre
valorizzato
convenzionalmente in Euro. I Bonus Cap
Quanto di UniCredit Bank AG, quindi,
permettono al portatore di neutralizzare il
rischio di cambio derivante da fluttuazioni
nel tasso di cambio.

Le caratteristiche
Bonus: dal 105,2% al 120%.
Barriere: dal 65% all’ 80% del valore
dell’azione al momento dell’emissione
Scadenza: 20 Dicembre 2019
Sottostanti: Altaba, Amazon.com, Aviva,
Burberry, Facebook, Novartis, Nvidia, PayPal,
Roche

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.

Dati aggiornati al 7 Novembre 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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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

Breaking News
BONUS CAP NEGOZIATI SU SEDEX MTF DI BORSA ITALIANA SU AZIONI ESTERE
CODICE
NEGOZ.

CODICE ISIN

SOTTOSTANTE

STRIKE

BARRIERA (%)

BARRIERA

BONUS (%)

CAP (%)

SCADENZA

61,73 USD

75

46,2975

112

112

20/12/2019

1665,53 USD

70

1165,871

111,5

111,5

20/12/2019

432 GBp

75

324

111

111

20/12/2019

1865 GBp

75

1398,75

110,5

110,5

20/12/2019

150,35 USD

75

112,7625

113

113

20/12/2019

UI765Y

DE000HV42RA2

Altaba Inc.

UI766Y

DE000HV42RB0

Amazon.com, Inc.

UI767Y

DE000HV42RC8

Aviva PLC

UI768Y

DE000HV42RD6

Burberry Group PLC

UI769Y

DE000HV42RE4

Facebook Inc.

UI770Y

DE000HV42RF1

Novartis AG

87,7 CHF

75

65,775

105,2

105,2

20/12/2019

UI771Y

DE000HV42RG9

Novartis AG

87,7 CHF

80

70,16

107,6

107,6

20/12/2019

UI772Y

DE000HV42RH7

Nvidia Corp.

214,92 USD

65

139,698

120

120

20/12/2019

UI773Y

DE000HV42RJ3

PayPal Holdings, Inc.

83,51 USD

75

62,6325

110,5

110,5

20/12/2019

UI775Y

DE000HV42RL9

Roche Holding AG

242,2 CHF

80

193,76

108,4

108,4

20/12/2019

UI774Y

DE000HV42RK1

Roche Holding AG

242,2 CHF

75

181,65

105,6

105,6

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.

Dati aggiornati al 7 Novembre 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

