
I
n termini teorici, i certificati d’investimento si adattano a una 
logica operativa di medio o anche lungo periodo, mentre 
quelli con leva sono certamente più efficaci in ottica di 
trading di breve termine: questo però non esclude che 

in alcuni casi particolari i primi possano anche adattarsi a 
orizzonti temporali più ristretti, soprattutto quando i sottostan-
ti coinvolti sono caratterizzati 
loro per primi da una volatilità 
elevata dei prezzi, che si tra-
duce in un rapporto tra rischio 
e rendimento più simile a quel-
lo di strumenti speculativi. È 
questo il caso, per esempio, 
del Bonus Cap su Plug Po-
wer quotato da Unicredit con 
scadenza 15 dicembre 2022: 
emesso il 9 maggio scorso, 
questo certificato prospettava 
un rendimento prefissato del 26,50% se il sottostante non 
avesse mai ceduto una barriera collocata a 12,6165 dollari. 
L’aspetto abbastanza incredibile di questo strumento è le-
gato al fatto che il 6 maggio è stato rilevato lo strike a quota 
19,41 mentre il 12 maggio, dopo soli 6 giorni, il sottostante 
ha toccato un minimo a 12,70 euro, rischiando un istantaneo 

knock-out che avrebbe avuto davvero dell’incredibile. Da quel 
momento in poi Plug Power non ha però più aggiornato i mi-
nimi dell’anno, trovando anche un ampio spazio di rimbalzo 
oltre quota 30 prima di tornare a ridosso dei 15 dollari, dove 
staziona attualmente. A meno di un mese dalla data di valu-
tazione finale, che cadrà esattamente a metà dicembre, il cer-

tificato quota al di sotto dei 
115 euro e prospetta quindi 
ancora un rendimento po-
tenziale in doppia cifra, che 
è sempre vincolato alla te-
nuta della barriera definita 
all’emissione. Considerando 
la ridotta vita residua, il mar-
gine di guadagno è ancora 
ampio, ma soprattutto entra 
prepotentemente in gioco il 
cosiddetto “effetto tempo”, 

che gioca a favore dell’investimento, tanto che si potrà regi-
strare un apprezzamento del prodotto anche solo per il fatto 
che passi qualche giorno senza che il rischio barriera registri 
un sensibile incremento. In sostanza, per ogni giorno che la 
distanza dalla barriera rimarrà invariata o addirittura si allar-
gherà, il certificato potrà far valere un appeal speculativo.

La seLezione di M.F.i.U.
DE000HB68TN8  

Tipologia Bonus Cap

Sottostante Plug Power

Data di emissione 9.05.2022

Prezzo di emissione 100 euro

Valore iniziale 19,41 dollari

Data di scadenza 15.12.2022

Bonua 126,50%

Cap 126,50%

Protezione *vincolata alla barriera

Barriera 12,6165 (continua)

Mercato di quotazione  EuroTlx (dal 10.05.22)

Monetizzare la vita residua

Plug PowEr

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.%*

DE000Hb68Tn8 EuroTlx bonus Cap PluG PoWEr 15/12/2022 19,41 12,6165 25,55% 114,91 126,50 156,15%

DE000Hb9Ynu1 EuroTlx bonus Cap vIrGIn GAlACTIC 14/09/2023 6,00 3,60 47,50% 97,50 168,50 89,62%

DE000Hv8CCl7 EuroTlx bonus Cap TESlA 15/12/2022 217,6033 130,562 38,04% 128,45 134,50 72,90%

DE000Hb9YrW8 EuroTlx Top bonus TElECom ITAlIA 16/12/2022 0,197 0,1773 24,08% 106,71 111,50 66,67%

DE000Hb9Ynl0 EuroTlx bonus Cap CurEvAC 14/09/2023 9,68 5,808 40,15% 92,3199 140,00 63,56%

DE000Hb9YSC8 EuroTlx Top bonus SnAP 14/09/2023 12,65 8,2225 28,18% 92,95 125,50 43,10%

DE000Hb9YrZ1 EuroTlx Top bonus DElIvErY HEro 15/06/2023 49,08 29,448 49,38% 99,84 121,00 37,63%

DE000Hb9YnG0 EuroTlx bonus Cap AIrbnb 14/09/2023 123,48 74,088 31,99% 85,78 111,50 36,90%

DE000Hb9Ynv9 EuroTlx bonus Cap Zoom vIDEo 14/09/2023 82,62 49,572 64,67% 101,80 125,00 28,05%

DE000Hb68u62 EuroTlx bonus Cap ArCElormITTAl 14/12/2023 26,32 17,108 43,44% 99,42 127,00 26,12%

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 24,60 319,05% 1,14%

DE000Hv48ZH7 bAnCo bPm 15/06/2023 0,8012 0,70 15/06/2023 0,8012 3,29 310,63% 0,26%

DE000Hv48Zv8 STmICroElECTronICS 15/06/2023 9,836 0,55 15/06/2023 9,836 37,05 276,68% 1,59%

DE000Hv4G9E8 SArAS 14/12/2023 0,3513 1,20 14/12/2023 0,3513 1,25 255,82% 4,42%

DE000Hv4G9r0 ForD moTor 14/12/2023 4,212 1,60 14/12/2023 4,212 14,00 232,38% 3,57%

DE000Hv4G8Y8 EnI 14/12/2023 4,5906 1,20 14/12/2023 4,5906 13,81 200,83% 4,13%

DE000Hv48ZG9 ATlAnTIA 15/06/2023 8,192 0,25 15/06/2023 8,192 22,98 180,52% 1,33%

DE000Hb6Krr3 unICrEDIT 12/12/2024 4,848 0,45 12/12/2024 4,848 13,17 171,66% 5,33%

DE000Hb8HA35 InTESA SAnPAolo 20/07/2023 0,8033 0,35 20/07/2023 0,8033 2,15 167,65% 2,36%

DE000Hb6KS32 nETFlIX 19/12/2023 112,584 1,00 19/12/2023 112,584 288,04 155,84% 6,69%

*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 21 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 21 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.%*

DE000Hb9YrD8 EuroTlx nvIDIA 14/09/2023 143,87 201,418 30,71% 92,06 125,00 44,04%

DE000Hb9YQS8 EuroTlx CommErZbAnK 14/09/2023 7,538 9,7994 20,09% 94,48 124,00 38,45%

DE000Hb9YrH9 EuroTlx Zoom vIDEo 14/09/2023 82,62 115,668 41,70% 100,79 129,00 34,45%

DE000Hb9YQT6 EuroTlx DElIvErY HEro 14/09/2023 49,08 63,804 45,04% 110,76 141,50 34,16%

DE000Hb68T99 EuroTlx PAYPAl HolDInGS 14/12/2023 81,68 114,352 34,66% 94,91 129,00 33,83%

DE000Hb9Yr67 EuroTlx EASYJET 14/09/2023 358,90 502,46 34,96% 102,44 122,50 24,10%

DE000Hb9YrJ5 EuroTlx novAvAX 15/06/2023 31,72 44,408 125,54% 138,78 157,00 23,31%

DE000Hb9YrF3 EuroTlx SnAP 14/09/2023 12,65 17,71 68,03% 110,85 130,50 21,82%

DE000Hb9YQZ3 EuroTlx STmICroElECTronICS 15/09/2023 36,94 48,022 29,82% 99,28 116,50 21,27%

DE000Hb9YQX8 EuroTlx nEXI 15/09/2023 8,496 11,0448 31,33% 106,41 124,00 20,28%


