
A inizio mese Unicredit bank ha quotato sul SeDeX 
15 Step Down Memory Cash Collect su altrettanti 
panieri di tipo “Worst of” composti da due, tre o quat-
tro titoli azionari. Hanno tutti una scadenza triennale 

(16 ottobre 2025), accompagnata da una fitta sequenza di 
finestre mensili di possibile esercizio anticipato, che si at-
tiveranno alla fine del primo 
semestre (27 aprile 2023) e 
in occasione delle quali ogni 
prodotto potrà essere liquida-
to al suo valore nominale se 
anche il peggiore dei titoli in 
gioco rispetterà la condizione 
di esercizio. Proprio a questa 
condizione fa riferimento la 
qualifica “Step Down”, che 
identifica il carattere decre-
scente della soglia limite che 
dovrà essere rispettata dai titoli in gioco: concretamente, nelle 
prime sei date di valutazione i sottostanti dovranno chiudere a 
un livello almeno pari al 100% dello strike perché la condizio-
ne risulti verificata, mentre in seguito la soglia limite diminuirà 
di 5 punti ogni sei mesi, quindi ogni sei date di valutazione, 
fino ad arrivare eventualmente all’80%. Sempre con caden-

za mensile, ma partendo già dal prossimo 24 novembre, 
ognuno dei prodotti in questione potrà inoltre corrispondere 
un premio prefissato, che potrà andare da un minimo dello 
0,90% (pari al 10,8% annuo) a un massimo del 2,35% lordo 
(pari al 28,2% annuo). Questi premi saranno pagati nelle sole 
occasioni in cui anche il peggiore dei titoli in gioco rispetterà 

un livello Barriera posto per 
tutti al 60% dello strike. In 
caso contrario l’importo addi-
zionale non sarà corrisposto, 
ma verrà accantonato per 
poter essere eventualmente 
recuperato alla prima occa-
sione utile in virtù della pre-
senza dell’effetto memoria. A 
scadenza, quindi in caso di 
mancato esercizio anticipato, 
potranno infine verificarsi due 

scenari alternativi: a) se anche il peggiore dei titoli in gioco 
rispetterà la barriera, il certificato sarà liquidato al suo valo-
re nominale (100 euro), maggiorato dei premi dovuti; b) se 
anche un solo titolo del paniere chiuderà invece al di sotto 
della barriera, il certificato replicherà la performance del titolo 
che avrà maturato la perdita più ampia.

La seLezione di M.F.i.U.
DE000HC1C4U2 DE000HC1C4W8 

Tipologia Step Down Memory CC Step Down Memory CC

Sottostante
Airbnb, Carnival,

Deutsche Lufthansa
Enel, Eni

Prezzo di emissione 100 euro 100 euro

Valore iniziale 115,21 - 8,94 - 6,819 4,472 - 13,136

Data di scadenza 16.10.2025 16.10.2025

Cedola mensile 2,35 euro* (con memoria) 0,9 euro* (con memoria)

Rimborso anticipato Step Down Step Down

Protezione *vincolata alla barriera *vincolata alla barriera

Barriera 60% (discreta) 60% (discreta)

Mercato di quotazione  SeDeX (dall’1.11.2022) SeDeX (dall’1.11.2022)

Effetto memoria e Step Down

ENI

La presente iniziativa non costituisce sollecitazione all’investimento: le analisi riportate vogliono fungere da supporto alle idee e all’iniziativa 
personale dell’investitore, che rimane pienamente responsabile delle operazioni svolte
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Le migliori opportunità d’investimento

Codice Isin Mercato Tipo Sottostante Scadenza Strike Barriera Dist. barr. Prezzo Bonus Rend.%*

DE000Hb9YnK2 EuroTlx bonus Cap CoInbASE GlobAl 14/09/2023 80,87 48,522 21,24% 83,70 180,00 135,22%

DE000Hb2Yub1 EuroTlx Top bonus PluG PoWEr 15/12/2022 19,73 12,8245 15,40% 101,35 114,50 -

DE000Hb68v04 EuroTlx Top bonus TESlA 15/12/2022 288,55 187,5575 10,63% 99,98 112,00 -

DE000Hb68uT3 EuroTlx Top bonus nIo 15/12/2022 14,92 9,698 20,44% 101,04 112,50 -

DE000Hb9Ynu1 EuroTlx bonus Cap vIrGIn GAlACTIC 14/09/2023 6,00 3,60 36,67% 89,39 168,50 104,01%

DE000Hv4Hmn0 EuroTlx bonus Cap ADvAnCED mICro DEvICES 15/12/2022 83,36 50,016 24,46% 121,92 134,00 -

DE000Hb9Ynl0 EuroTlx bonus Cap CurEvAC 14/09/2023 9,68 5,808 23,97% 83,0699 140,00 80,54%

DE000Hb6KSE9 SeDeX Top bonus TElECom ITAlIA 16/12/2022 0,2778 0,1945 23,39% 98,35 105,50 -

DE000Hb9YrZ1 EuroTlx Top bonus DElIvErY HEro 15/06/2023 49,08 29,448 18,65% 85,69 121,00 68,50%

DE000Hb9YSC8 EuroTlx Top bonus SnAP 14/09/2023 12,65 8,2225 11,40% 85,79 125,50 54,40%

I Bonus Certificates permettono di partecipare alla performance positiva registrata dall’azione 
o dall’indice di riferimento, corrispondendo inoltre un premio – “bonus” – se il sottostante si è 
mantenuto stabile o ha registrato un moderato ribasso. Condizione per ricevere il bonus è che 
il sottostante non tocchi mai la barriera di protezione durante la vita dello strumento. I Bonus 

Certificates incorporano dunque una protezione e un premio, riconosciuti anche al verificarsi di uno scenario moderatamente ribassista. La 
protezione scompare invece se il ribasso registrato è superiore al livello di barriera predeterminato all’emissione. In questo caso il valore 
che sarà rimborsato a scadenza sarà totalmente legato alla performance del sottostante.

BONUS 

I Reverse Bonus permettono di trarre vantaggio dalla performance negativa 
dell’azione o indice di riferimento, corrispondendo inoltre un premio – “bo-
nus” – se il sottostante si è mantenuto stabile o ha registrato un moderato 
rialzo. Condizione per ricevere il bonus è che il sottostante non superi mai 
al rialzo la barriera durante la vita dello strumento. I Reverse Bonus incorporano dunque una protezione e un premio, riconosciuti anche al 
verificarsi di uno scenario moderatamente rialzista. La protezione scompare invece se il rialzo è superiore alla barriera fissata all’emissione.

REVERSE BONUS 

I Cash Collect prevedono il pagamento a date prefissate di cedole di importo 
predefinito fin dal momento dell’emissione. In particolare, se alle Date di Valuta-
zione Cedole il valore del sottostante è superiore o pari al Livello di Trigger, verrà 
corrisposto un ammontare in Euro pari a una percentuale del prezzo di emissione. 

A scadenza i Cash Collect rimborsano invece il prezzo di emissione se il sottostante è superiore al Trigger, altrimenti il valore di rimborso è 
totalmente legato alla performance registrata dal sottostante. Unicredit ne propone anche una variante a capitale protetto, che garantisce cioè 
il rimborso del valore nominale a scadenza, e una di tipo autocallable, che comprende cioè un’opzione di esercizio anticipato nelle stesse 
date di valutazione per il pagamento delle cedole.

CASH COLLECT 

Codice Isin Sottostante Scadenza Barriera Coupon Data di oss. Trigger Prezzo Sott. Dist. trigger Rend.%*

DE000Hv48ZF1 ArCElormITTAl 15/06/2023 5,8704 0,75 15/06/2023 5,8704 23,82 305,76% 1,23%

DE000Hv48ZH7 bAnCo bPm 15/06/2023 0,8012 0,70 15/06/2023 0,8012 3,16 294,41% 1,06%

DE000Hv4G9E8 SArAS 14/12/2023 0,3513 1,20 14/12/2023 0,3513 1,26 258,67% 4,50%

DE000Hv48Zv8 STmICroElECTronICS 15/06/2023 9,836 0,55 15/06/2023 9,836 31,90 224,32% 2,57%

DE000Hv4G9r0 ForD moTor 14/12/2023 4,212 1,60 14/12/2023 4,212 13,51 220,75% 4,18%

DE000Hv4G8Y8 EnI 14/12/2023 4,5906 1,20 14/12/2023 4,5906 14,23 209,98% 3,94%

DE000Hv48ZP0 noKIA 15/06/2023 1,4636 0,55 15/06/2023 1,4636 4,43 202,68% 0,57%

DE000Hv48ZG9 ATlAnTIA 15/06/2023 8,192 0,25 15/06/2023 8,192 22,71 177,22% 0,00%

DE000Hb8HA35 InTESA SAnPAolo 20/07/2023 0,8033 0,35 20/07/2023 0,8033 2,10 161,42% 2,42%

DE000Hb6Krr3 unICrEDIT 12/12/2024 4,848 0,45 12/12/2024 4,848 12,59 159,69% 5,93%

*Bonus Unicredit che presentano il rendimento annuo maggiore considerando il rimborso del Bonus a scadenza e una distanza dalla barriera non inferiore al 20% per i Bonus 
Cap, al 10% per i Top Bonus. Valori aggiornati al 7 novembre 2022

*Reverse Bonus Unicredit che presentano il rendimento annuo maggiore considerando il rimborso del Bonus a scadenza e una distanza dalla barriera non inferiore al 20%. 
Valori aggiornati al 7 novembre 2022

*Cash Collect Unicredit il cui sottostante è in posizione migliore rispetto al Trigger della prossima data di osservazione, con indicazione del relativo rendimento annualizzato

Codice Isin Mercato Sottostante Scadenza Strike Barriera Dist. barr. Prezzo Bonus Rend.%*

DE000Hb9YrA4 EuroTlx moDErnA 14/09/2023 142,28 199,192 25,68% 87,17 125,00 51,00%

DE000Hb9YrD8 EuroTlx nvIDIA 14/09/2023 143,87 201,418 42,06% 98,16 125,00 32,13%

DE000Hb9YrH9 EuroTlx Zoom vIDEo 14/09/2023 82,62 115,668 49,25% 104,34 129,00 27,78%

DE000Hb9YQX8 EuroTlx nEXI 15/09/2023 8,496 11,0448 27,10% 100,9599 124,00 26,73%

DE000Hb9Yr67 EuroTlx EASYJET 14/09/2023 358,90 502,46 37,81% 101,17 122,50 24,78%

DE000Hb68SY7 EuroTlx FErrArI 15/12/2023 188,10 244,53 21,87% 91,72 114,50 22,52%

DE000Hb9YrJ5 EuroTlx novAvAX 15/06/2023 31,72 44,408 129,03% 139,45 157,00 20,92%

DE000Hb68T99 EuroTlx PAYPAl HolDInGS 14/12/2023 81,68 114,352 52,10% 105,30 129,00 20,46%

DE000Hb68SZ4 EuroTlx SoCIÉTÉ GÉnÉrAlE 14/12/2023 22,565 30,4628 27,41% 90,7099 108,00 17,32%

DE000Hb68T08 EuroTlx STEllAnTIS 15/12/2023 13,144 17,7444 29,81% 96,59 113,50 15,87%


