
S
i amplia ulteriormente la gamma di certificati a 
capitale condizionatamente protetto targati Uni-
credit bank, dopo che giovedì scorso hanno esor-
dito sull’Mtf SeDeX di Borsa italiana 12 nuovi Top 

Bonus su singoli sottostanti, con scadenze suddivise tra 
ottobre 2023, ottobre 2024 e ottobre 2025: nel dettaglio, la 
proposta ha riguardato sei 
certificati sui titoli Enel, Eni, 
Generali, Meta Platforms, 
Netflix e Tesla più altri sei 
sugli indici EuroStoxx Au-
to, EuroStoxx Banks, Eu-
roStoxx50, Ftse Mib, Na-
sdaq100 e Dax. La struttura 
è nota e storicamente molto 
apprezzata dagli investitori 
in quanto capace di gene-
rare rendimenti di buon inte-
resse in tempi anche relativamente brevi e con un livello 
di rischio tutto sommato non esagerato, soprattutto nella 
versione “Top”, che si distingue per una soglia di knock-
out valida solo alla data di valutazione finale. I Top Bonus 
prevedono infatti il pagamento di un premio rendimento 
prefissato a scadenza, vincolato al rispetto di livello barrie-

ra di tipo discreto, cioè, come detto, valido solo alla data 
di valutazione finale: nel corso della vita del certificato il 
sottostante potrà infrangere questo limite anche più volte, 
senza che ciò comprometta definitivamente la struttura del 
prodotto. Nei Bonus tradizionali la barriera ha un effetto 
disattivante, che compromette la garanzia di rendimen-

to e anche la protezione 
del capitale nel momento 
stesso in cui viene ceduta 
anche solo a livello intraday, 
mentre nella variante Top 
l’eventuale cedimento della 
barriera durante la vita del 
certificato determinerà “so-
lamente” un aumento della 
probabilità di knock-out e 
questo si tradurrà in un cor-
rispondente abbassamento 

del prezzo di mercato, ma l’effetto non sarà irreversibile. 
Nel concreto di questa emissione, i premi potenziali vanno 
da un minimo dell’8% lordo del Top Bonus sull’EuroStoxx 
Auto a un massimo del 23% di quello sul Nasdaq100. Le 
barriere sono invece collocate al 50% dello strike per i sei 
certificati su titoli, al 60% per quelli su indici.

La seLezione di M.F.i.U.
DE000HC0HT55 DE000HC0HU11 

Tipologia Top Bonus Top Bonus

Sottostante EuroStoxx Auto Nasdaq100

Prezzo di emissione 100 euro 100 euro

Data di emissione 05.10.2022 05.10.2022

Valore iniziale 477,47 punti 11.582,54 punti

Data di scadenza 20.10.2023 17.10.2025 

Bonus 108% 123%

Cap 108 euro 123 euro

Protezione vincolata alla barriera vincolata alla barriera

Barriera Capitale 60% (discreta) 60% (discreta)

Mercato di quotazione  SeDeX (dal 06.10.22) SeDeX (dal 06.10.22)

Top Bonus su azioni e indici

EUroSToxx aUToMoBilES & ParTS

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.%*

DE000Hb68tP3 Eurotlx bonus Cap tESlA 15/12/2022 288,55 173,13 28,82% 96,62 118,00 123,16%

DE000Hb9YnK2 Eurotlx bonus Cap CoInbASE GlobAl 14/09/2023 80,87 48,522 38,12% 86,09 180,00 117,60%

DE000Hb07Gn3 Eurotlx top bonus PluG PoWEr 15/12/2022 25,19 16,3735 21,60% 98,40 117,00 105,20%

DE000Hb9Ynu1 Eurotlx bonus Cap VIrGIn GAlACtIC 14/09/2023 6,00 3,60 35,00% 86,74 168,50 101,61%

DE000Hb2Yu77 Eurotlx top bonus MoDErnA 15/12/2022 152,54 99,151 20,36% 100,36 115,00 81,19%

DE000Hb9Ynl0 Eurotlx bonus Cap CurEVAC 14/09/2023 9,68 5,808 32,40% 83,37 140,00 73,23%

DE000Hb9YnS5 Eurotlx bonus Cap SnAP 14/09/2023 12,65 7,59 40,32% 88,7099 145,50 69,01%

DE000Hb68tb3 Eurotlx bonus Cap AlIbAbA GrouP 15/12/2022 90,05 63,035 28,94% 104,99 117,50 66,32%

DE000HV8CCX2 Eurotlx bonus Cap IntESA SAnPAolo 16/12/2022 2,236 1,3416 27,46% 96,43 108,00 65,78%

DE000Hb68uY3 Eurotlx top bonus tElECoM ItAlIA 16/06/2023 0,2606 0,1564 15,09% 77,72 111,00 62,88%

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 21,58 267,61% 2,11%

DE000HV48ZV8 StMICroElECtronICS 15/06/2023 9,836 0,55 15/06/2023 9,836 33,41 239,67% 2,27%

DE000HV48ZH7 bAnCo bPM 15/06/2023 0,8012 0,70 15/06/2023 0,8012 2,67 233,25% 1,96%

DE000HV48ZP0 noKIA 15/06/2023 1,4636 0,55 15/06/2023 1,4636 4,52 208,83% 0,80%

DE000HV4G9r0 ForD Motor 14/12/2023 4,212 1,60 14/12/2023 4,212 12,20 189,65% 6,20%

DE000HV4G9E8 SArAS 14/12/2023 0,3513 1,20 14/12/2023 0,3513 0,99 181,81% 8,08%

DE000HV48ZG9 AtlAntIA 15/06/2023 8,192 0,25 15/06/2023 8,192 22,62 176,12% 0,07%

DE000HV4G8Y8 EnI 14/12/2023 4,5906 1,20 14/12/2023 4,5906 11,77 156,39% 5,10%

DE000HV4GA04 tESlA 14/12/2023 88,352 3,20 14/12/2023 88,352 223,02 152,42% 11,19%

DE000Hb6Krr3 unICrEDIt 12/12/2024 4,848 0,45 12/12/2024 4,848 10,78 122,36% 7,18%

*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 10 ottobre 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 10 ottobre 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.%*

DE000Hb68t99 Eurotlx PAYPAl 14/12/2023 81,68 114,352 26,82% 87,2099 129,00 40,72%

DE000Hb9Yrb2 Eurotlx nEtFlIX 14/09/2023 233,57 303,641 35,07% 102,76 136,00 34,87%

DE000Hb9YQS8 Eurotlx CoMMErZbAnK 14/09/2023 7,538 9,7994 31,71% 100,2099 124,00 25,59%

DE000Hb9YQX8 Eurotlx nEXI 15/09/2023 8,496 11,0448 28,43% 100,25 124,00 25,46%

DE000Hb9Yr18 Eurotlx tEnArIS 15/09/2023 14,03 18,239 22,66% 92,83 114,00 24,51%

DE000Hb9YrH9 Eurotlx ZooM VIDEo 14/09/2023 82,62 115,668 50,98% 107,54 129,00 21,51%

DE000Hb9Yr00 Eurotlx tElECoM ItAlIA 15/09/2023 0,197 0,2561 42,28% 105,95 126,50 20,85%

DE000Hb9YrF3 Eurotlx SnAP 14/09/2023 12,65 17,71 66,29% 109,83 130,50 20,29%

DE000Hb9Yr42 Eurotlx CoInbASE GlobAl 14/09/2023 80,87 113,218 68,93% 107,31 127,50 20,28%

DE000Hb9YQQ2 Eurotlx bAnCo bPM 15/09/2023 2,69 3,497 30,97% 99,98 118,00 19,37%


