
Breaking News 
24 nuovi Reverse Bonus Cap  

11 marzo 2019 

LA NUOVA EMISSIONE 

In negoziazione sul segmento CERT-X di EuroTLX 24 nuovi Reverse Bonus Cap sulle principali azioni 

italiane ed internazionali con scadenze a dicembre 2019 e dicembre 2020. Bonus fino al 124% 

all’emissione e nuovi sottostanti come AMD, Osram e Twitter. 

LE CARATTERISTICHE 

I Reverse Bonus Cap Certificate consentono di investire sul ribasso del mercato azionario e ottenere un 

rendimento predefinito (Bonus), non solo se il sottostante registra una performance negativa (nei limiti 

del Cap), ma anche in uno scenario di stabilità o moderato rialzo. Il funzionamento è speculare a quello 

dei Bonus Cap.  

Qualora durante la vita del certificato si verifichi l’evento barriera, ovvero se il rialzo del sottostante è 

superiore al livello di barriera, il prezzo e l’importo di rimborso del Certificate sono legati inversamente 

alla performance del sottostante. 

Si adattano a strategie di investimento ribassiste e consentono di ottenere un premio detto Bonus, in 

caso di moderato ribasso e moderato rialzo, a condizione che non si verifichi l’evento barriera durante 

la vita dello strumento. 

Bonus: dal 106,5% al 124%  

Barriera continua: dal 125% al 160% 

Scadenze: dicembre 2019 e dicembre 2020 

SOTTOSTANTI 

Air France-KLM 

AMD 

Amazon 

Banco BPM 

Commerzbank  

Deutsche Bank  

Iliad  

Juventus 

Leonardo 

Netflix  

Nvidia  

Osram  

Saipem  

Snap 

STMicroelectronics  

Telecom Italia  

Tesla 

Twitter  

PREZZI DI MERCATO 

Tutti i Reverse Bonus Cap di UniCredit sono negoziati su EuroTLX dalle 9.00 alle 17.30, dove UniCredit 

Bank AG si impegna ad esporre prezzi in acquisto e vendita per tutto l'orario di negoziazione.  

Per monitorare il prezzo dei Reverse Bonus Cap di UniCredit e dei relativi sottostanti è possibile 

consultare il sito www.investimenti.unicredit.it, oppure chiamare il Numero Verde 800.01.11.22, per 

avere un aggiornamento automatico delle quotazioni e parlare con gli Specialisti del Servizio Clienti. I 

prezzi sono inoltre pubblicati sui principali information provider e siti internet finanziari. 



ISIN SOTTOSTANTE STRIKE 
(EUR) 

BARRIERA 
(%) 

BARRIERA 
(EUR) 

BONUS CAP 
(EUR) 

SCADENZA 

DE000HV441Q9 AIR FRANCE-KLM 11,08 125 13,85 112,00 9,7504 18/12/2019 

DE000HV441S5 BANCO BPM 2,08 130 2,704 120,00 1,664 17/12/2020 

DE000HV441R7 BANCO BPM 2,08 125 2,6 112,00 1,8304 19/12/2019 

DE000HV441T3 COMMERZBANK 7,234 125 9,0425 109,50 6,5468 18/12/2019 

DE000HV441U1 DEUTSCHE BANK 8,132 125 10,165 109,50 7,3595 18/12/2019 

DE000HV441V9 ILIAD 93,3 130 121,29 110,00 83,97 18/12/2019 

DE000HV441X5 JUVENTUS FC 1,236 140 1,7304 124,00 0,9394 17/12/2020 

DE000HV441W7 JUVENTUS FC 1,236 130 1,6068 115,00 1,0506 19/12/2019 

DE000HV441Y3 LEONARDO 8,7 125 10,875 106,50 8,1345 19/12/2019 

DE000HV441Z0 OSRAM LICHT 37,9 125 47,375 108,00 34,868 18/12/2019 

DE000HV44204 SAIPEM 4,588 125 5,735 110,50 4,1063 19/12/2019 

DE000HV44220 STMICROELECTRONICS 14,855 130 19,3115 116,50 12,4039 17/12/2020 

DE000HV44212 STMICROELECTRONICS 14,855 125 18,56875 109,50 13,4438 19/12/2019 

DE000HV44246 TELECOM ITALIA 0,5342 130 0,69446 118,00 0,4380 17/12/2020 

DE000HV44238 TELECOM ITALIA 0,5342 125 0,66775 112,00 0,4701 19/12/2019 

ISIN SOTTOSTANTE STRIKE 
(USD) 

BARRIERA 
(%) 

BARRIERA 
(USD) 

BONUS CAP 
(USD) 

SCADENZA 

DE000HV44253 ADVANCED MICRO DEVICES  23,37 140 32,718 120,00 18,696 18/12/2019 

DE000HV44261 AMAZON.COM 1696,17 130 2205,021 107,00 1577,4381 18/12/2019 

DE000HV44279 NETFLIX  351,04 140 491,456 108,00 322,9568 18/12/2019 

DE000HV44287 NVIDIA CORP. 156,78 140 219,492 108,00 144,2376 18/12/2019 

DE000HV44295 SNAP  9,92 140 13,888 115,50 8,3824 18/12/2019 

DE000HV442A1 TESLA 285,36 140 399,504 115,00 242,556 18/12/2019 

DE000HV442B9 TESLA 285,36 160 456,576 123,00 219,7272 16/12/2020 

DE000HV442C7 TWITTER  30,5 140 42,7 114,50 26,0775 18/12/2019 

DE000HV442D5 TWITTER 30,5 160 48,8 120,50 24,2475 16/12/2020 

Aliquota fiscale al 26%. Reddito diverso. Negoziazione su CERT-X di EuroTLX. 
Il Reverse 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 inferiori al livello del Cap. 
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. 

Azioni italiane e europee 

Azioni USA Quanto 

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 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 su 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. 
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