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Unicredit/ Lancia nuovo certificato Express fino al 10 ottobre
Collocato presso FinecoBank, per investimento protetto su Borse
Milano, 1 set. (Apcom) - Unicredit lancia un nuovo strumento di investimento a capitale protetto. Dal
primo settembre al 10 ottobre un nuovo certificato Express in collocamento presso FinecoBank Spa
permette infatti di investire sul rialzo delle Borse con una protezione condizionata del capitale.
Il Certificato Express di UniCredit è uno strumento di investimento alternativo con scadenza triennale,
che consente all'investitore di ottenere rendimenti fino al 33% del capitale investito in caso di
apprezzamento delle borse europee, offrendo allo stesso tempo una protezione condizionata del capitale.
Il capitale rimane infatti intatto anche in caso di rendimento negativo delle borse europee, se la flessione
dell'indice Dow Jones EuroStoxx 50 non supera, alla data di scadenza, il 30% del valore che aveva il
giorno in cui il certificato è stato emesso. In caso contrario il certificato replica l'andamento dell'indice
sottostante.
Le modalità di rimborso del nuovo Express di UniCredit dipendono dall'evoluzione dell'indice Dow
Jones Eurostoxx50. Prima della scadenza, l'indice sottostante viene osservato due volte, il 13 ottobre
2009 e il 13 ottobre 2010: se in questi due giorni l'indice é superiore al livello che aveva il giorno in cui
il certificato è stato emesso, quest'ultimo scade anticipatamente e il capitale viene rimborsato
maggiorato di un coupon rispettivamente pari all'11% e al 22%.
A scadenza, se l'indice è pari o superiore al valore dello strike (livello dell'indice al 13.10.2008) il
certificato verrà rimborsato con un coupon del 33%. Al contrario, il capitale è protetto solo se l'indice
non registra un ribasso superiore al 30%. Superato questo livello, il valore di rimborso replicherà la
performance dell'indice sottostante.
Il mercato dei certificati di investimento ha registrato una costante espansione negli ultimi due anni.
Anche in una fase di mercato difficile rimane un settore dove la raccolta continua ad essere positiva.
Secondo i dati raccolti dall'associazione indipendente ACEPI (Associazione Italiana Certificati e
Prodotti di Investimento), nel 2007 sono stati investiti in questi strumenti in Italia 2,7 miliardi di euro.
Nel primo semestre dell'anno i certificati hanno raccolto investimenti per oltre 900 milioni di euro, con
una netta preferenza per gli strumenti che garantiscono una protezione del capitale. .

