
N
uova emissione di certificati Bonus per Unicredit, che 
ha quotato su EuroTlx un’ampia gamma di strumen-
ti a capitale condizionatamente protetto, sulla scia 
anche dei prodotti che sono andati fisiologicamente 

a scadenza nel mese di settembre o che hanno colpito la 
barriera per effetto della volatilità estiva. Nel dettaglio, l’ope-
ratore italiano ha quotato 100 
strumenti, di cui 30 Bonus 
Cap, 34 Top Bonus e 36 Re-
vese Bonus Cap su singole 
azioni o indici, con scadenze 
suddivise tra dicembre 2022, 
giugno, settembre 2023 e 
settembre 2024. Come noto, 
sono tre varianti di quella che 
da molto tempo è tra le più dif-
fuse e apprezzate tipologie di 
certificati disponibili sul listino 
domestico, in quanto molto intuitivi e spesso concentrati su 
orizzonti temporali relativamente brevi: prospettano la pos-
sibilità di incassare un rendimento prefissato a scadenza, il 
Bonus appunto, vincolato al rispetto da parte del sottostante di 
una soglia limite anch’essa predefinita, denominata barriera. 
Per Bonus Cap e Top Bonus la barriera esprime un limite di 

perdita massima che il sottostante non dovrà superare per 
non compromettere la garanzia di pagamento del Bonus: la 
logica operativa si fonda quindi sull’aspettativa che l’asset 
prescelto non arrivi ad accumulare una perdita superiore al 
limite prestabilito. Nel caso dei Reverse Bonus la logica è 
invece opposta: la barriera esprime infatti un limite massimo 

di rialzo che il sottostante non 
dovrà mai superare: in que-
sto caso, l’aspettativa è che 
l’asset prescelto non arrivi 
ad accumulare un guadagno 
superiore al limite prestabili-
to. Se lo scenario utile viene 
confermato, il certificato resti-
tuisce il rendimento previsto, 
mentre in caso contrario il rim-
borso sarà proporzionale alla 
performance del sottostante, 

con una relazione diretta per Bonus Cap e Top Bonus, inversa 
per i Reverse Bonus. Quanto alla natura della barriera, per i 
Bonus Cap e i Reverse Bonus Cap è di tipo continuo e sarà 
attiva su base intraday in ogni seduta compresa tra la data 
di emissione e quella di valutazione finale, mentre per i Top 
Bonus è di tipo discreto e sarà valida solo a scadenza.

La seLezione di M.F.i.U.
DE000HB9YMW9 DE000HB9YRK3 DE000HB9YNF2

Tipologia Bonus Cap Top Bonus Reverse Bonus Cap

Sottostante Ftse Mib Ftse Mib Ftse Mib

Data di emissione 12.09.2022 12.09.2022 12.09.2022

Prezzo di emissione 100 euro 100 euro 100 euro

Valore iniziale 22.094,56 punti 22.094,56 punti 22.094,56 punti

Data di scadenza 15.09.2023 15.09.2023 15.09.2023

Premio condizionato 8% lordo 8,50% lordo 7% lordo

Cap 108% 108,50% 107%

Protezione vincolata alla barriera vincolata alla barriera vincolata alla barriera

Barriera 14.361,464 (continua) 17.675,648 (discreta) 44.189,12 (continua)

Mercato di quotazione  EuroTlx EuroTlx EuroTlx

Gamma dei Bonus rinnovata

iNDiCE FTSE MiB

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 31,10% 90,58 180,00 103,90%

DE000Hb9YsH7 Eurotlx top bonus bEYOnD mEAt 15/06/2023 22,55 13,53 25,78% 87,9 142,50% 88,46%

DE000Hb9Ynu1 Eurotlx bonus Cap VIrGIn GAlACtIC 14/09/2023 6 3,6 32,14% 92,33 168,50 87,12%

DE000Hb9YsJ3 Eurotlx top bonus nOVAVAX 15/06/2023 31,72 19,032 37,53% 100,53 144,00% 62,30%

DE000Hb9Yns5 Eurotlx bonus Cap snAP 14/09/2023 12,65 7,59 32,92% 92,34 145,50 59,66%

DE000Hb68uY3 Eurotlx top bonus tElECOm ItAlIA 16/06/2023 0,2606 0,15636 15,50% 79,18 111,00% 55,02%

DE000Hb9Ynr7 Eurotlx bonus Cap PluG POWEr 14/09/2023 29,92 17,952 35,73% 97,31 143,50 50,87%

DE000HV8CF17 Eurotlx top bonus IntEsA sAnPAOlO 16/12/2022 2,236 1,677 11,66% 102,3 113,50% 46,75%

DE000Hb9Ynl0 Eurotlx bonus Cap CurEVAC 14/09/2023 9,68 5,808 38,80% 98,24 140,00 45,75%

DE000HV8CF58 Eurotlx top bonus stEllAntIs 16/12/2022 16,036 12,027 10,42% 99,97 110,00% 42,58%

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 21,69 269,48% 1,94%

DE000HV48ZH7 bAnCO bPm 15/06/2023 0,8012 0,70 15/06/2023 0,8012 2,86 256,96% 1,61%

DE000HV48ZV8 stmICrOElECtrOnICs 15/06/2023 9,836 0,55 15/06/2023 9,836 35,05 256,34% 1,61%

DE000HV4G9r0 FOrD mOtOr 14/12/2023 4,212 1,60 14/12/2023 4,212 14,71 249,24% 3,87%

DE000HV4GA04 tEslA 14/12/2023 88,352 3,20 14/12/2023 88,352 303,23 243,21% 7,38%

DE000HV4G8Q4 bAnCO bPm 14/12/2023 0,867 1,25 14/12/2023 0,867 2,86 229,87% 3,79%

DE000HV48ZP0 nOKIA 15/06/2023 1,4636 0,55 15/06/2023 1,4636 4,58 212,93% 0,53%

DE000HV4G9E8 sArAs 14/12/2023 0,3513 1,20 14/12/2023 0,3513 0,95 170,42% 6,49%

DE000HV4G8Y8 EnI 14/12/2023 4,5906 1,20 14/12/2023 4,5906 11,16 143,11% 5,62%

DE000Hb8HA35 IntEsA sAnPAOlO 20/07/2023 0,8033 0,35 20/07/2023 0,8033 1,90 136,52% 3,98%

*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 19 settembre 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 19 settembre 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.%*

DE000Hb26Gr4 seDeX PluG POWEr 15/12/2022 28,33 39,662 42,77% 107 123,00 71,11%

DE000Hb9YrJ5 Eurotlx nOVAVAX 15/06/2023 31,72 44,408 45,79% 117,09 157,00 49,61%

DE000Hb68t99 Eurotlx PAYPAl HOlDInGs 14/12/2023 81,68 114,352 22,91% 83,07 129,00 45,29%

DE000Hb9Yrb2 Eurotlx nEtFlIX 14/09/2023 233,57 303,641 27,73% 97,13 136,00 41,19%

DE000Hb9YQY6 Eurotlx rEnAult 14/09/2023 29,375 38,1875 21,52% 90,79 122,00 35,16%

DE000Hb9YQt6 Eurotlx DElIVErY HErO 14/09/2023 49,08 63,804 44,37% 107,33 141,50 32,65%

DE000Hb68tA5 Eurotlx tEslA 14/12/2023 288,55 432,825 44,89% 95,52 133,50 32,49%

DE000Hb9YQs8 Eurotlx COmmErZbAnK 14/09/2023 7,538 9,7994 23,45% 94,82 124,00 31,50%

DE000Hb9YrC0 Eurotlx nIO 14/09/2023 19,16 26,824 33,29% 103,1 130,00 27,69%

DE000Hb9YQQ2 Eurotlx bAnCO bPm 15/09/2023 2,69 3,497 21,57% 92,95 118,00 27,62%


