
U
no dei principali pregi dell’industria dei certificati d’inve-
stimento è da sempre la sua grande versatilità, che ha 
ampliato in modo decisivo l’orizzonte operativo: buona 
parte delle emissioni più recenti si sono per esempio 

concentrate sui prodotti a rendimento cedolare con annesse 
opzioni di esercizio anticipato. Nel mondo obbligazionario, in 
“condizioni normali”, per otte-
nere premi più elevati è ne-
cessario allungare la durata 
dell’investimento, mentre nei 
certificati si possono ottene-
re cedole significative senza 
necessariamente impegnare 
il capitale per tempi lunghi. 
Un esempio limite può essere 
rintracciato nel Cash Collect 
Autocallable su Eni emesso 
lo scorso marzo da Unicredit 
con strike a 13,47 euro, che prevede il pagamento di una 
serie di premi mensili da 5 euro, pari al 6% lordo annuo: fino 
al mese scorso tali premi erano di tipo incondizionato, mentre 
dal 3 ottobre sono diventati condizionati e saranno pagati 
solo se nelle diverse date di valutazione Eni rispetterà una 
soglia limite posta a 8,082 euro (oggi il titolo quota attorno 

a 13,15 euro). Nelle occasioni in cui questa condizione non 
sarà rispettata il premio non sarà corrisposto, ma potrà es-
sere recuperato successivamente grazie all’effetto memoria. 
Inoltre, si è appena attivata un’opzione di esercizio antici-
pato in virtù della quale il certificato potrà essere liquidato a 
1.000 euro se Eni rispetterà la soglia limite prevista, che fino 

al 2 febbraio prossimo sarà 
pari al 100% dello strike: la 
prossima data di valutazione 
cadrà questo mercoledì e per 
assurdo potrebbe addirittura 
accadere che un rialzo di Eni 
inferiore al 3% determini il rim-
borso del prodotto tra soli due 
giorni, garantendo l’incasso 
di una cedola da 5 euro, ma 
soprattutto un guadagno im-
mediato sul prezzo d’acquisto 

del certificato, che oggi si attesta attorno a 965 euro. In caso 
contrario si incasserà la cedola e si rimanderà la valutazione 
di un ulteriore mese. Da marzo la soglia limite per il rimborso 
anticipato inizierà inoltre a scendere, rendendo l’esercizio 
anticipato sempre più accessibile. Il tutto mentre il certificato 
potrà continuare a maturare le sue cedole mensili.
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Tipologia Cash Collect Autocallable

Sottostante Eni

Prezzo di emissione 1.000 euro

Data di emissione 09.03.2022

Valore iniziale 13,47 euro

Data di scadenza 10.03.2025

Cedola mensile 5 euro* (con memoria)

Rimborso anticipato Step Down

Protezione *vincolata alla barriera

Barriera 8,082 euro (discreta)

Mercato di quotazione  EuroTlx (dal 16.03.2022)

Cedole ed esercizio anticipato

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.%*

DE000Hb9Ynu1 EurotlX bonus Cap VIrGIn GAlACtIC 14/09/2023 6,00 3,60 29,44% 84,23 168,50 114,99%

DE000Hb9YSH7 EurotlX top bonus bEYonD MEAt 15/06/2023 22,55 13,53 13,53% 83,16 142,50 114,95%

DE000Hb9YSJ3 EurotlX top bonus noVAVAX 15/06/2023 31,72 19,032 20,80% 84,72 144,00 112,72%

DE000Hb9YnK2 EurotlX bonus Cap CoInbASE GlobAl 14/09/2023 80,87 48,522 47,15% 98,63 180,00 94,82%

DE000Hb68tQ1 EurotlX bonus Cap tESlA 15/06/2023 288,55 187,5575 20,32% 91,44 141,00 87,31%

DE000Hb9Ynl0 EurotlX bonus Cap CurEVAC 14/09/2023 9,68 5,808 30,51% 84,09 140,00 76,42%

DE000Hb9YrZ1 EurotlX top bonus DElIVErY HEro 15/06/2023 49,08 29,448 14,71% 83,70 121,00 71,79%

DE000Hb68uY3 EurotlX top bonus tElECoM ItAlIA 16/06/2023 0,2606 0,1564 27,88% 81,76 111,00 57,36%

DE000Hb9YSC8 EurotlX top bonus SnAP 14/09/2023 12,65 8,2225 22,71% 90,77 125,50 43,98%

DE000Hb2Yu93 EurotlX top bonus PluG PoWEr 14/12/2023 19,73 11,838 35,83% 94,11 134,50 38,34%

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 22,23 278,68% 1,43%

DE000HV48ZH7 bAnCo bPM 15/06/2023 0,8012 0,70 15/06/2023 0,8012 3,03 278,18% 1,11%

DE000HV4G9E8 SArAS 14/12/2023 0,3513 1,20 14/12/2023 0,3513 1,17 233,05% 5,45%

DE000HV48ZV8 StMICroElECtronICS 15/06/2023 9,836 0,55 15/06/2023 9,836 31,90 224,32% 2,82%

DE000HV4G9r0 ForD Motor 14/12/2023 4,212 1,60 14/12/2023 4,212 13,26 214,81% 4,79%

DE000HV48ZP0 noKIA 15/06/2023 1,4636 0,55 15/06/2023 1,4636 4,49 206,78% 0,56%

DE000HV4G8Y8 EnI 14/12/2023 4,5906 1,20 14/12/2023 4,5906 13,13 186,02% 4,33%

DE000HV48ZG9 AtlAntIA 15/06/2023 8,192 0,25 15/06/2023 8,192 22,57 175,51% 0,08%

DE000Hb6KS32 nEtFlIX 19/12/2023 112,584 1,00 19/12/2023 112,584 293,35 160,56% 6,53%

DE000Hb6Krr3 unICrEDIt 12/12/2024 4,848 0,45 12/12/2024 4,848 12,40 155,78% 5,87%

*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 31 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 31 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.%*

DE000Hb9YrA4 EurotlX MoDErnA 14/09/2023 142,28 199,192 33,89% 93,18 125,00 39,25%

DE000Hb9YQY6 EurotlX rEnAult 14/09/2023 29,375 38,1875 22,91% 91,60 122,00 38,14%

DE000Hb68t99 EurotlX PAYPAl HolDInGS 14/12/2023 81,68 114,352 33,65% 91,01 129,00 37,29%

DE000Hb9YrH9 EurotlX ZooM VIDEo 14/09/2023 82,62 115,668 38,41% 99,7099 129,00 33,76%

DE000Hb9YrJ5 EurotlX noVAVAX 15/06/2023 31,72 44,408 93,16% 132,96 157,00 29,13%

DE000Hb9YrD8 EurotlX nVIDIA 14/09/2023 143,87 201,418 47,31% 101,14 125,00 27,11%

DE000Hb9YQX8 EurotlX nEXI 15/09/2023 8,496 11,0448 26,81% 100,39 124,00 26,95%

DE000Hb9Yr42 EurotlX CoInbASE GlobAl 14/09/2023 80,87 113,218 58,57% 103,33 127,50 26,88%

DE000Hb9Yr00 EurotlX tElECoM ItAlIA 15/09/2023 0,197 0,2561 28,05% 102,63 126,50 26,65%

DE000Hb68SY7 EurotlX FErrArI 15/12/2023 188,10 244,53 24,54% 93,86 114,50 19,60%


