Breaking News
Nuovi Top Bonus Doppia Barriera su azioni Europee
14 agosto 2019

LA NUOVA EMISSIONE
In negoziazione sul CERT-X di EuroTLX, 13 nuovi Top Bonus Doppia Barriera sulle principali azioni
europee su due orizzonti temporali a 12 e 24 mesi. Le barriere sono osservate solo alla data di
valutazione finale e sono distanti all’emissione fino al 35% dal valore iniziale Strike.
Tra i nuovi titoli azionari, ricordiamo Ubisoft Entertainment e Casino Guichard Perrachon.

LE CARATTERISTICHE
I Top Bonus Doppia Barriera Certificate sono un'evoluzione dei Top Bonus Certificate con la particolarità
di avere due livelli di Barriera a cui sono associati altrettanti livelli di Bonus. Il doppio livello di Barriera
di protezione consente di ottenere un rendimento, pari al Bonus 2, anche in caso di moderato ribasso
del sottostante, ad esempio nel caso in cui venga infranta solo la barriera più elevata. Il rendimento
massimo di ciascun Certificato è pari al Bonus 1.
Le barriere sono osservate solo alla data di valutazione finale.
A scadenza si possono verificare tre scenari. Ogni certificato consente di ottenere un rendimento pari al
Bonus 1, se l'attività sottostante è superiore a entrambi i livelli di Barriera. Nel caso in cui il sottostante
a scadenza è compreso tra i due livelli di Barriera, si ottiene il Bonus 2, mantenendo anche in questo
scenario la protezione del capitale. Se invece il sottostante risulta inferiore alla Barriera più bassa, il
certificato ne replica linearmente la performance negativa.
Bonus 1: dal 110% al 134%
Bonus 2: dal 104% al 107%
Barriera superiore (Barriera 1) europea al 90% del valore inziale Strike
Barriera inferiore (Barriera 2) europea dal 65% al 75% del valore inziale Strike
Prezzo di emissione: 100 EUR
Scadenze: settembre 2020 e settembre 2021

PREZZI DI MERCATO
Tutti i Top Bonus Doppia Barriera di UniCredit sono negoziati sul segmento CERT-X di 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 degli Stock Bonus 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.

PUBBLICITÀ

Top Bonus Doppia Barriera su azioni europee

ISIN

SOTTOSTANTE

DE000HV45SU1

ANIMA HOLDING

DE000HV45SV9

BANCO BPM

DE000HV45SW7

CASINO GUICHARD P.

DE000HV45SX5

DEUTSCHE BANK

DE000HV45SY3

B.POP.EMILIA ROMAGNA

DE000HV45SZ0

STRIKE
(EUR)

BARRIERA
(%)

BARRIERE
EUROPEE
(EUR)

BONUS

DATA
VALUTAZIONE
FINALE

3,06

90% (SUP.)
75% (INF.)

2,754 (SUP.)
2,295 (INF.)

112,5 (1)
104 (2)

17/09/2020

1,6445

90% (SUP.)
65% (INF.)

1,4801 (SUP.)
1,0689 (INF.)

119,5 (1)
107 (2)

16/09/2021

34,5

90% (SUP.)
70% (INF.)

31,05 (SUP.)
24,15 (INF.)

134 (1)
104 (2)

18/09/2020

6,661

90% (SUP.)
75% (INF.)

5,9949 (SUP.)
4,9958 (INF.)

111,5 (1)
104 (2)

18/09/2020

3,20

90% (SUP.)
70% (INF.)

2,88 (SUP.)
2,24 (INF.)

119 (1)
107 (2)

16/09/2021

FIAT-FCA

11,606

90% (SUP.)
65% (INF.)

10,4454 (SUP.)
7,5439 (INF.)

122 (1)
107 (2)

16/09/2021

DE000HV45T02

PRYSMIAN

18,505

90% (SUP.)
75% (INF.)

16,6545 (SUP.)
13,8788 (INF.)

111,5 (1)
104 (2)

17/09/2020

DE000HV45T10

PRYSMIAN

18,505

90% (SUP.)
70% (INF.)

16,6545 (SUP.)
12,9535 (INF.)

118 (1)
107 (2)

16/09/2021

DE000HV45T28

RENAULT

50,91

90% (SUP.)
65% (INF.)

45,819 (SUP.)
33,0915 (INF.)

115 (1)
107 (2)

17/09/2021

DE000HV45T36

FERRAGAMO

17,92

90% (SUP.)
70% (INF.)

16,128 (SUP.)
12.544 (INF.)

115 (1)
107 (2)

16/09/2021

DE000HV45T44

TENARIS

10,12

90% (SUP.)
70% (INF.)

9,108 (SUP.)
7,084 (INF.)

116,5 (1)
107 (2)

16/09/2021

DE000HV45T51

UBISOFT

72,56

90% (SUP.)
75% (INF.)

65,304 (SUP.)
54,42 (INF.)

111 (1)
104 (2)

18/09/2020

DE000HV45T69

ZALANDO

42,28

90% (SUP.)
75% (INF.)

38,052 (SUP.)
31,71 (INF.)

110 (1)
104 (2)

18/09/2020

Aliquota fiscale al 26%. Reddito diverso.
Strumenti finanziari strutturati a complessità molto elevata a capitale condizionatamente protetto, ma non garantito. Prima di
ogni investimento leggere le condizioni definitive, il Documento Contenente le Informazioni Chiave (Key Information Document
– KID) disponibile sul sito www.investimenti.unicredit.it ed il prospetto informativo disponibile nella sezione
Info/Documentazione Legale/UniCredit Bank AG https://www.investimenti.unicredit.it/it/info/documentazione.html. Si sta per
acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

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. Il programma per l’emissione di strumenti con sottostante singolo senza protezione del capitale (Base
Prospectus for the issuance of Securities on single underlying without capital protection II) è stato approvato da BaFin in data 25 febbraio 2019 e passaportato presso CONSOB. Le condizioni
definitive sono disponibili nella pagina relativa a ciascun strumento attraverso il motore di ricerca. L'approvazione del prospetto non è da intendersi come approvazione dei titoli offerti o
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
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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