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La casa editrice leader nell'informazione finanziaria, nel lifestyle, nella moda e nel
lusso per l'upper class

Unicredit: strumenti Corridor riammessi a vendita al dettaglio 

MILANO (MF-DJ)--UniCredit Bank Ag, emittente di strumenti finanziari
"Inline Securities", noti in Italia come "Corridor", emessi ai sensi del
Prospetto di Base approvato da Bafin il 18 dicembre 2017, 07.02.2018 e
27 marzo 2018 e passaportato in Consob per l'emissione di Warrant e
Knockout Securities, comunica con riferimento alla decisione Esma n.
2018/1466 del 21 settembre 2018, che tali strumenti possono essere
nuovamente distribuiti, venduti e promossi con attivita' di marketing
presso la clientela al dettaglio. La decisione, si legge in una nota, e'
stata presa in quanto gli strumenti soddisfano i tre requisiti relativi alla
durata minima, documentazione, rischio di mercato e costi, ivi
menzionati, condividendo il parere dell'Associazione Italiana Certificati e
Prodotti di Investimento Acepi pubblicato il 26 settembre scorso.
com/cce (fine) MF-DJ NEWS 12:31 01 ott 2018
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