INFORMATIVA INIZIATIVA
Certificate e Covered Warrant a commissioni zero emessi da
UniCredit
Da mercoledì 21 settembre 2016 a venerdì 30 giugno 2017 i Clienti IWBank Private Investments, destinatari della
presente iniziativa, avranno la possibilità di acquistare a commissioni di negoziazione azzerate Certificate e
Covered Warrant emessi da UniCredit e quotati sui mercati SeDEX e EuroTLX®.

PERIODO DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa è valida per le operazioni effettuate sugli strumenti finanziari sopra indicati nel periodo dal 21
settembre 2016 al 30 giugno 2017.
REGOLAMENTO
Per l’azzeramento dalle commissioni di negoziazione sono da considerare solo le operazioni di acquisto effettuate
tramite le piattaforme proprietarie (IW QuickTrade, 4Trader+, IWlite e la app trading) IWBank Private Investments
nel periodo dell’iniziativa ed eseguite su Certificate e Covered Warrant UniCredit riportati nelle liste allegate alla
presente e disponibili sul sito della Banca all’indirizzo www.iwbank.it/unicredit_zerofee.
La lista degli strumenti rientranti nell’iniziativa potrà essere aggiornata nel corso della stessa.
I clienti destinatari dell’iniziativa hanno la possibilità di beneficiare, con riferimento agli strumenti finanziari su
menzionati, dell'azzeramento delle commissioni di negoziazione su tutte le operazioni di acquisto con controvalore
minimo per singola operazione pari a 2.000,00 euro.
Per tutte le altre operazioni di acquisto e per quelle di vendita saranno applicate le commissioni previste nel
“contratto per il collocamento, la negoziazione , la ricezione e la trasmissione di ordini” da lei sottoscritto con la
Banca.
La promozione si applica a Certificate e Covered Warrant riportati nelle liste allegate alla presente e disponibili sul
sito della Banca all’indirizzo www.iwbank.it/unicredit_zerofee e negoziati sul mercato secondario. Dalla
promozione è esclusa la fase di collocamento degli strumenti in oggetto.

DESTINATARI
L’iniziativa è rivolta ai titolari di un rapporto di conto corrente presso IWBank Private Investments aperto in offerta
a distanza.
AVVERTENZE
La società emittente corrisponderà a IWBank Private Investments, per il periodo di tempo limitato indicato
nell’iniziativa, un importo forfettario per ogni singolo eseguito fino ad un massimo di 20.000 euro al mese.
*.*.*
Il presente annuncio è un messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta di vendita o
sollecitazione all'investimento.
I Certificate e i Covered Warrant sono strumenti finanziari a complessità molto elevata. E’ necessario che
l'investitore sottoscriva un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solamente dopo averne compreso la
natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L’investimento nei Certificate e Covered Warrant, in
quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto a tutti i tipi di investitori. A fronte di maggiori
potenzialità di rendimento, questi strumenti presentano rischi più elevati di perdite, anche sul capitale iniziale

investito. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto e le condizioni definitive del prodotto in oggetto,
pubblicate sul sito dell’emittente www.investimenti.unicredit.it. Si precisa che i risultati passati non sono indicativi
di quelli futuri.
L’iniziativa è rivolta ai titolari di un rapporto di conto corrente presso IWBank Private Investments aperto in offerta
a distanza. Per le condizioni economiche e contrattuali e per quanto qui non espressamente previsto si rinvia a
quanto indicato nei fogli informativi o nella documentazione precontrattuale disponibile presso le filiali di IWBank
Private Investments e nella sezione "Trasparenza" del sito della Banca.
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.
Per quanto riguarda le informazioni concernenti i servizi di investimento offerti dalla Banca, la natura e i rischi degli
strumenti finanziari trattati, la strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini e la politica di gestione dei
conflitti di interesse, si fa rinvio all’informativa disponibile presso le filiali della Banca e sul sito www.iwbank.it.

