
T
ra i titoli che nelle ultime settimane hanno beneficiato di 
un grande spazio di recupero spicca certamente Intesa 
SanPaolo, che dai minimi relativi di fine settembre posti 
attorno a 1,65 euro si è recentemente portata fino a 

ridosso di quota 2,20. Il recupero è stato talmente importante 
che ora diventa difficile capire come comportarsi, almeno per 
ciò che riguarda l’investimen-
to diretto sull’azione, che nel 
breve potrebbe pagare una 
fisiologica battuta d’arresto, 
ma che innegabilmente pre-
senta una tendenza di fondo 
strettamente positiva. Un’uti-
le opportunità strategia può 
arrivare però dai certificati 
d’investimento, che spesso 
consentono di prendere co-
me riferimento alcuni livelli 
significativi, senza essere troppo vincolati a quanto succe-
de nel mezzo. Per esempio, considerando che nei mesi più 
critici di quest’anno Intesa SanPaolo è scivolata fino a 1,60-
1,58 euro, si può prendere proprio questa fascia di minimo 
come punto di partenza, selezionando i prodotti che hanno 
una barriera discreta collocata proprio attorno a quest’area: 

limitandosi a un’ottica temporale non troppo estesa, si può 
puntare sul fatto che questi livelli non saranno più ceduti. 
All’interno della gamma di Unicredit, si può apprezzare per 
esempio un Fixed Cash Collect con scadenza 21 giugno 
2024, che ha una barriera collocata a 1,59075 euro: questo 
prodotto prevede innanzitutto il pagamento di una serie di 

premi mensili incondiziona-
ti da 0,50 euro (pari al 6% 
lordo annuo), che saranno 
sempre corrisposti qualunque 
sarà l’andamento del titolo nei 
prossimi 20 mesi. A scaden-
za, il certificato potrà essere 
inoltre rimborsato al suo va-
lore nominale (100 euro) se 
Intesa SanPaolo rispetterà 
proprio la barriera indicata 
in precedenza: consideran-

do l’attuale quotazione del prodotto attorno a 93,5-94 euro, 
questo comporterebbe un ulteriore 6% di rendimento, circa 
il 3,8% lordo su base annua, il tutto vincolato alla tenuta dei 
minimi toccati nei mesi scorsi dal sottostante, che nel frattem-
po potrà anche pagare una moderata correzione, senza che 
questo incida in modo significativo sull’investimento.

La seLezione di M.F.i.U.
DE000HV4M9A8  

Tipologia Fixed Cash Collect

Sottostante Intesa SanPaolo

Data di emissione 30.04.2021

Prezzo di emissione 100 euro

Valore iniziale 2,2725 euro

Data di scadenza 21.06.2024

Cedola mensile 0,50 euro

Rimborso anticipato NO

Protezione *vincolata alla barriera

Barriera 1,59075 (discreta)

Mercato di quotazione  EuroTlx (dal 28.04.21)

Caccia alla barriera sui minimi

INTESA SANPAOLO

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.%*

DE000Hb9YSH7 Eurotlx Top bonus bEYonD mEAT 15/06/2023 22,55 13,53 12,49% 80,20 142,50 133,38%

DE000Hb68uT3 Eurotlx Top bonus nIo InC 15/12/2022 14,92 9,698 19,20% 103,02 112,50 109,85%

DE000Hb9YSJ3 Eurotlx Top bonus novAvAX 15/06/2023 31,72 19,032 31,57% 89,31 144,00 105,14%

DE000Hb6KSE9 SeDeX Top bonus TElECom ITAlIA 16/12/2022 0,2778 0,1945 23,39% 97,25 105,50 98,06%

DE000Hb9Ynu1 Eurotlx bonus Cap vIrGIn GAlACTIC 14/09/2023 6,00 3,60 53,33% 97,84 168,50 86,83%

DE000Hb9Ynl0 Eurotlx bonus Cap CurEvAC 14/09/2023 9,68 5,808 26,55% 86,88 140,00 73,51%

DE000Hv8CCl7 Eurotlx bonus Cap TESlA 15/12/2022 217,6033 130,562 50,05% 128,96 134,50 51,28%

DE000Hb9YrZ1 Eurotlx Top bonus DElIvErY HEro 15/06/2023 49,08 29,448 52,91% 98,31 121,00 39,63%

DE000Hb9YSC8 Eurotlx Top bonus SnAP 14/09/2023 12,65 8,2225 40,83% 95,87 125,50 37,16%

DE000Hb2Yu93 Eurotlx Top bonus PluG PoWEr 14/12/2023 19,73 11,838 51,12% 99,87 134,50 32,08%

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 26,29 347,84% 1,10%

DE000Hv48ZH7 bAnCo bPm 15/06/2023 0,8012 0,70 15/06/2023 0,8012 3,09 285,67% 0,42%

DE000Hv48Zv8 STmICroElECTronICS 15/06/2023 9,836 0,55 15/06/2023 9,836 36,49 270,98% 1,71%

DE000Hv4G9E8 SArAS 14/12/2023 0,3513 1,20 14/12/2023 0,3513 1,28 264,36% 4,24%

DE000Hv4G9r0 ForD moTor 14/12/2023 4,212 1,60 14/12/2023 4,212 14,51 244,49% 3,39%

DE000Hv4G8Y8 EnI 14/12/2023 4,5906 1,20 14/12/2023 4,5906 14,39 213,47% 4,01%

DE000Hv48ZG9 ATlAnTIA 15/06/2023 8,192 0,25 15/06/2023 8,192 23,01 180,88% 1,37%

DE000Hb8HA35 InTESA SAnPAolo 20/07/2023 0,8033 0,35 20/07/2023 0,8033 2,17 170,14% 2,12%

DE000Hb6Krr3 unICrEDIT 12/12/2024 4,848 0,45 12/12/2024 4,848 12,87 165,47% 5,58%

DE000Hb6KS32 nETFlIX 19/12/2023 112,584 1,00 19/12/2023 112,584 290,05 157,63% 6,80%

*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 14 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 14 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.%*

DE000Hb2YSH2 Eurotlx moDErnA 15/12/2022 152,54 213,556 24,74% 115,19 122,50 75,75%

DE000Hb9YrD8 Eurotlx nvIDIA 14/09/2023 143,87 201,418 23,35% 85,10 125,00 56,37%

DE000Hb9Yr67 Eurotlx EASYJET 14/09/2023 358,90 502,46 22,40% 88,69 122,50 45,84%

DE000Hb68T99 Eurotlx PAYPAl HolDInGS 14/12/2023 81,68 114,352 25,62% 87,08 129,00 44,53%

DE000Hb9YrH9 Eurotlx Zoom vIDEo 14/09/2023 82,62 115,668 30,96% 96,33 129,00 40,78%

DE000Hb9YrJ5 Eurotlx novAvAX 15/06/2023 31,72 44,408 77,35% 127,18 157,00 40,26%

DE000Hb9YQT6 Eurotlx DElIvErY HEro 14/09/2023 49,08 63,804 41,69% 109,23 141,50 35,52%

DE000Hb9YrF3 Eurotlx SnAP 14/09/2023 12,65 17,71 52,94% 105,84 130,50 28,01%

DE000Hb9YQS8 Eurotlx CommErZbAnK 14/09/2023 7,538 9,7994 27,26% 100,5699 124,00 28,01%

DE000Hb68T08 Eurotlx STEllAnTIS 15/12/2023 13,144 17,7444 23,83% 93,91 113,50 19,25%


