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12 Cash Collect Quanto Autocallable Worst Of su azioni americane 

4 novembre 2019 

 

 

LA NUOVA EMISSIONE 

Da oggi in negoziazione sul CERT-X di EuroTLX, 12 nuovi Cash Collect Quanto Autocallable Worst Of su 
32 azioni americane con cedole trimestrali a partire da febbraio 2020 condizionate al livello Barriera 
(che varia dal 60% al 70% del valore Strike) e possibile rimborso anticipato. 

L’emissione offre: 

 Possibilità di rendimento grazie a Cedole trimestrali condizionate fino a 8,10 EUR, per un prezzo di 
emissione di 100 EUR. 

 Protezione condizionata del capitale investito grazie a Barriere distanti fino al 40% dal valore 
iniziale Strike. 

 Diversificazione grazie a diverse combinazioni di 32 azioni americane. 
 Protezione contro il rischio di cambio grazie all’Opzione Quanto, i rendimenti e i capitali sono 

espressi in Euro senza rischio di cambio. 

L’emissione consente di diversificare il portafoglio e completa le recent i emissioni di Cash Collect di 
UniCredit su azioni europee con un’offerta sulle azione americane, che consente di puntare alle 
performance dei mercati americani. 
 

LE CARATTERISTICHE 

I nuovi Cash Collect Quanto Autocallable Worst Of consentono di ottenere cedole trimestrali 
condizionate, pagate a partire da febbraio 2020, se a queste date di osservazione trimestrali il valore 
dei tre sottostanti è pari o superiore alla rispettiva Barriera. Inoltre è possibile ottenere il rimborso 
anticipato pari a 100 EUR alle medesime date di osservazione trimestrali, se le tre azioni hanno un 
valore pari o superiore al loro valore iniziale (Strike). A scadenza, il Certificato rimborsa un importo pari 
a 100 EUR se il valore delle tre azioni sottostanti è pari o superiore alla rispettiva Barriera. Nel caso in 
cui anche solo una delle azioni sottostanti è inferiore alla Barriera, il Certificato replica linearmente 
l’andamento negativo dell’azione sottostante con la performance peggiore, senza garantire il capitale 
investito.  

Cedole trimestrali condizionate: a partire da 3 EUR fino a 8,10 EUR per Certificato, di importo costante 
nel corso del tempo 

Scadenze: novembre 2022 e novembre 2023 

Barriera europea: dal 60% al 70% del valore iniziale Strike 

Prezzo di emissione: 100 EUR 

Opzione Quanto 

Sottostanti: panieri composti da ADVANCED MICRO DEVICES, AIRBUS, ALLERGAN/US, ALPHABET, 
AMAZON, AMERICAN EXPRESS CO, APPLE, BANK OF AMERICA, BOEING, FACEBOOK, FERRARI, FOOT 
LOCKER, GOLDMAN SACHS, HALLIBURTON COMPANY, HARLEY-DAVIDSON, JOHNSON & JOHNSON, 
LOCKHEED MARTIN, MASTERCARD, MEDTRONIC, MORGAN STANLEY, NETFLIX, NIKE, NVIDIA, OCCIDENTAL 
PETROLEUM, PAYPAL HOLDINGS, PFIZER, SCHLUMBERGER, SPOTIFY, TESLA, TEVA (ADR), TWITTER, 
UNDER ARMOUR 
L’investitore è esposto al rischio di perdita (anche totale) del capitale investito nel caso in cu i alla 
scadenza il valore di almeno uno dei tre sottostanti risultasse inferiore a quello corrispondente alla 
rispettiva Barriera. 

PREZZI DI MERCATO 

I nuovi Cash Collect Autocallable Worst Of 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.  

PUBBLICITÀ 



 

 

Per monitorare il prezzo degli Cash Collect Autocallable Worst Of di UniCredit e dei relativi sottostanti è 
possibile consultare il sito https://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  

(USD) 
  BARRIERA 

% 
BARRIERA          

(USD) 

CEDOLA 
CONDIZIONATA 
TRIMESTRALE 

 SCADENZA 

DE000HV47CW7 
AIRBUS 
BOEING 
LOCKHEED MARTIN 

129,98 
346,06 
378,64 

70 
90,986 

242,242 
265,048 

4,20 16/11/2023 

DE000HV47CX5 
ADVANCED MICRO DEVICES 
NETFLIX 
NVIDIA 

33,13 
291,45 

203 
65 

21,5345 
189,4425 

131,95 
7,55 17/11/2022 

DE000HV47CY3 
AMERICAN EXPRESS CO 
MASTERCARD 
PAYPAL HOLDINGS 

118,07 
277,15 

106,5 
70 

82,649 
194,005 

74,55 
3,20 16/11/2023 

DE000HV47CZ0 
BIOGEN INC 
JOHNSON & JOHNSON 
PFIZER 

299,89 
132,84 

38,48 
70 

209,923 
92,988 
26,936 

4,45 16/11/2023 

DE000HV47D08 
FACEBOOK 
SPOTIFY 
TWITTER 

188,25 
140,45 

29,86 
70 

131,775 
98,315 
20,902 

6,35 16/11/2023 

DE000HV47D16 
APPLE 
AMAZON 
ALPHABET 

243,26 
1779,99 
1261,29 

70 
170,282 

1245,993 
882,903 

3,00 16/11/2023 

DE000HV47D24 
BANK OF AMERICA 
GOLDMAN SACHS 
MORGAN STANLEY 

31,62 
215,81 

46,26 
70 

22,134 
151,067 

32,382 
3,20 16/11/2023 

DE000HV47D32 
FOOT LOCKER 
NIKE 
UNDER ARMOUR 

43,95 
90,19 
20,81 

60 
26,37 

54,114 
12,486 

6,35 16/11/2023 

DE000HV47D40 
HALLIBURTON COMPANY 
OCCIDENTAL PETROLEUM 
SCHLUMBERGER 

19,44 
41,36 

33,1 
70 

13,608 
28,952 

23,17 
6,70 16/11/2023 

DE000HV47D57 
ALLERGAN/US 
MEDTRONIC PLC 
TEVA (ADR) 

175,79 
108,55 

8,19 
65 

114,2635 
70,5575 

5,3235 
8,10 17/11/2022 

DE000HV47D65 
HARLEY-DAVIDSON 
FERRARI 
TESLA 

40,13 
158,14 
315,01 

65 
26,0845 
102,791 

204,7565 
6,40 17/11/2022 

DE000HV47D73 
APPLE 
FACEBOOK 
TESLA 

243,26 
188,25 
315,01 

65 
158,119 

122,3625 
204,7565 

6,30 17/11/2022 

 
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 il Prospetto di Base, i relativi supplementi al Prospetto di Base, le Condizioni Definitive e il Documento 
Contenente le Informazioni Chiave (Key Information Document – KID) disponibile sul sito http://www.investimenti.unicredit.it/. Si 
sta per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione. 
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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 sul segmento CERT-X di 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 Base, dei relativi supplementi al Prospetto di Base, delle Condizioni 
Definitive e del Documento Contenente le Informazioni Chiave (Key Information Document – KID) disponibile sul sito http://www.investimenti.unicredit.it/. Il programma per l’emissione di 
strumenti con sottostante multiplo senza protezione del capitale (Base Prospectus for Securities with Multi-Underlying without capital protection) è stato approvato da BaFin in data 1 marzo 
2019, passaportato presso CONSOB in data 1 marzo 2019, modificato ed integrato dal Supplemento datato 30 aprile 2019.  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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