
Categoria ACEPI

Caratteristiche

Strategie

Liquidità

Trasparenza

• Consentono di ottenere un flusso cedolare periodico.
• Nella variante Autocallable, possibilità di scadenza anticipata.

Consentono di ottimizzare il rendimento del portafoglio, sia in caso di moderato rialzo, moderato  
ribasso o stabilità dell’attività sottostante.

Sono negoziabili sul mercato SeDeX MTF di Borsa Italiana (9.05-17.30) o CERT-X di EuroTLX (9.00-
17.30). Il Market Maker garantisce la liquidità dei prodotti. Rimborso in contanti.

Caratteristiche chiare e definite all’emissione nella documentazione d’offerta.

Introduzione
• Certificati a capitale condizionatamente protetto.
• Certificati a capitale protetto (protezione parziale o totale).



Tassazione

Rischi
• Sono soggetti al rischio di credito dell’Emittente.
• Non danno diritto al pagamento dei dividendi distribuiti dal sottostante.
• Non è prevista la restituzione dell’intera somma investita in caso di superamento della Barriera 

o di insolvenza dell’emittente.

In linea generale, sono soggetti alla tassazione dei redditi diversi, consentendo 
la compensazione delle minusvalenze.

Introduzione



Il ciclo di vita

Ultimo giorno 
di negoziazione

Data di 
Valutazione 

Finale 

Data di 
Pagamento

Finale 

I Certificati Cash Collect consentono 
di ottenere cedole periodiche

Inizio 
negoziazione

Data di 
scadenza

Data di 
emissione

Data di 
Determinazione 
dei valori iniziali



Cedole incondizionate

Cedole condizionate
La cedola viene pagata a condizione che si verifichi l’evento cedola (cioè solo se il sottostante è pari  
o superiore ad un determinato livello,  detto Livello Importo Addizionale).

La cedola viene pagata qualunque sia il valore dell’attività sottostante.
Tipologia
di cedole
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Emissione Scadenza

Importo 
di rimborso

Date di  
Pagamento 

Cedole  
Incondizionate  

Prima Data 
di Osservazione  

(se il Sottostante è 
pari o superiore al 
livello di Importo 

Addizionale)

possibile 
rimborso  

anticipato  
(se superiore al  
valore iniziale)

possibile 
rimborso  

anticipato  
(se superiore al  
valore iniziale)

Seconda Data 
di Osservazione  

(se il Sottostante è 
pari o superiore al 
livello di Importo 

Addizionale)

Cedola  
Incondizionata

Cedola  
Incondizionata

Cedola  
condizionata

Cedola  
condizionata

Cash Collect
con cedole
miste
(condizionate e 
incondizionate)



Cedola  
fissa mensile

Cedola  
fissa mensile

Cedola mensile 
condizionata

Se l’azione  
sottostante è pari 

o superiore 
al livello 

di Importo  
Addizionale  

alle Date  
di Osservazione

Se il sottostante è  
superiore o uguale 

alla Barriera Europea,
rimborso capitale e 

cedola  
condizionata,  

altrimenti replica 
la performance

Non prevede la possibilità di scadenza anticipataEmissione Scadenza

Cash Collect
Doppia 
Cedola



giovedì
14

Cedola  
Incondizionata

Cedola  
condizionata
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13

martedì
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lunedì 
11

ultima  
data utile
per l’acquisto 
cum-cedola

Ex-Date
Prima data  
di scambio  
senza cedola

Record Date
Data calcolo 
saldi

Record Date
Data calcolo 
saldi

Ex-Date
Prima data  
di scambio  
senza cedola

ultima  
data utile
per l’acquisto 
cum-cedola
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Data   
Pagamento  

Data   
Pagamento  

Data   
osservazione 

Per aver diritto al pagamento 
della cedola (se si verifica l’evento 

cedola), è necessario avere 
il certificato in portafoglio entro 

la Record Date

Cedola  
condizionata

Come fare
per ottenere
le cedole
periodiche?



Con possibilità di richiamo

Senza possibilità di richiamo
Il Certificato resta in vita sino alla sua scadenza naturale.

Il Certificato può scadere anticipatamente se ad una Data di Osservazione il valore del sottostante è 
pari o superiore al livello Trigger, solitamente pari al valore iniziale.

Possibilità
di Scadenza
Anticipata



Certificato
Cash Collect
Autocallable
ciclo di vita

Cedola e 
Prima Data 

di Osservazione

Cedola e 
Terza Data 

di Osservazione

I Certificati Cash Collect consentono 
di ottenere cedole periodiche e

possono dare luogo a una possibile liquidazione anticipata

Ultimo giorno 
di negoziazione

Data di 
Valutazione 

Finale 

Data di 
Pagamento

Finale 

Inizio 
negoziazione

Cedola e 
Seconda Data 

di Osservazione

Data di 
scadenza

Data di 
emissione

Data di 
Determinazione 
dei valori iniziali



Cosa può 
accadere
alle date di 
osservazione?

Data di  osservazione

Scadenza
anticipata

Il certificato  
resta in vita

Data di Osservazione 
successiva

SI NO

Sottostante superiore 
o pari al Trigger?
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Data di 
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Evoluzione Attività Sottostante

Scadenza 
Anticipata
Esempio



Sottostante pari o superiore alla Barriera 

Sottostante inferiore alla Barriera
Replica lineare della performance del sottostante rispetto al valore iniziale.

Nei Certificati Cash Collect, solitamente la Barriera è osservata solo alla Data di Valutazione Finale  
(Barriera Europea).

Rimborso del Prezzo di Emissione maggiorato dell’ultima cedola.

La Data 
di Scadenza:
determinazine 
dell’importo 
di Rimborso



Capitale condizionatamente protetto
Il capitale investito è protetto a condizione che alla Data di Valutazione Finale il sottostante non sia 
inferiore al Livello di Barriera.

Capitale totalmente protetto
Alla Data di Valutazione Finale è garantito il rimborso dell’intero capitale investito.

Capitale parzialmente protetto
Alla Data di Valutazione Finale è garantito il rimborso di almeno una quota del capitale investito 
predeterminata all’emissione.

Protezione 
del Capitale



Barriera

Tipologia 
di Barriera

Periodo  
di osservazione 

Evento
Barriera

Barriera 
Americana

Per tutta la vita 
del certificato

Il sottostante è 
inferiore o uguale 
al livello di Barriera

Continua

Continua intraday

Barriera 
Europea

Discreta Il sottostante è  
strettamente  
inferiore  
al livello di Barriera

Alla Data 
di Valutazione Finale

Tipologia
di Barriera



Breve Termine

Medio Termine
Frequenza delle cedole: semestrale o annuale.
Scadenza: 2-3 anni o superiore.

Frequenza delle cedole: mensile o trimestrale.
Scadenza: 12 mesi.

Strategie  
di breve 
e medio 
termine



Ad esempio: 
Cash Collect sull’azione FCA o indice 
FTSE/MIB.

Ad esempio: 
Cash Collect su paniere di azioni 
equipesate.

L’universo
di attività
sottostanti Singolo Sottostante Paniere

Indici 
azionariAzioni Valute Fondi ETF

Materie 
Prime



Pesi costanti

Worst Of

Best Of

I pesi sono determinati all’emissione e costanti per tutta la vita del certificato.

Al componente del paniere con la performance peggiore viene attribuito il peso del 100% e tutti i  
restanti componenti del paniere hanno peso nullo.

Al componente del paniere con la performance migliore viene attribuito il peso del 100% e tutti i  
restanti componenti del paniere hanno peso nullo.

Tre possibili
tipologie
di Cash 
Collect
su paniere



Nel caso di Certificati su un paniere di azioni:
• alla data di osservazione iniziale
• alle date di osservazione per le cedole condizionate
• alle date di osservazione per la liquidazione anticipata
• alla data di valutazione finale
le valutazioni a tale giorno T verranno effettuate considerando come:

Dove:
n = numero di componenti il paniere.
pesok indica il peso del componente il paniere.
valore rilevatok,t indica il valore del componente il paniere rilevato alla data T.
valore inizialek,0 indica il valore del componente il paniere alla data di determinazione iniziale.

I Cash Collect su paniere

∑
n 

peso k

valore rilevato k,T

valore iniziale k,0k=1 

Valore di Riferimento  
del sottostante:

I Cash 
Collect
su paniere



Fiscalità
Compensazione minusvalenze.

Aliquota fiscale del 26%.

Redditi da certificati concorrono a formare il reddito d’impresa.

Fiscalità



Questa pubblicazione è presentata da:

Corporate & Investment Banking
UniCredit Bank AG, Succursale di Milano 
Piazza Gae Aulenti, 4
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AVVERTENZE
Il presente video è predisposto da UniCredit Bank AG, Succursale di Milano membro del Gruppo UniCredit, soggetto regolato da Banca Centrale Europea, Banca d’Italia, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e BaFin. UniCredit 
Corporate & Investment Banking è un marchio registrato da UniCredit S.p.A. e indirizzato ad un pubblico indistinto e viene fornito a titolo meramente informativo. Esso non costituisce attività di consulenza da parte di UniCredit Bank AG 
Succursale di Milano né, tantomeno, offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari.
Le informazioni ivi riportate sono di pubblico dominio e sono considerate attendibili, ma UniCredit Bank AG, Succursale di Milano  non è in grado di assicurarne l’esattezza. 
Tutte le informazioni riportate sono date in buona fede sulla base dei dati disponibili, ma sono suscettibili di variazioni anche senza preavviso in qualsiasi momento dopo la pubblicazione. Si declina ogni responsabilità per qualsivoglia 
informazione esposta in questo video. Si invita a fare affidamento esclusivamente sulle proprie valutazioni delle condizioni di mercato nel decidere se effettuare un’operazione finanziaria e nel valutare se essa soddisfa le proprie esigenze. 
La decisione di effettuare qualunque operazione finanziaria è a rischio esclusivo dei destinatari della presente informativa. UniCredit Bank AG, Succursale di Milano e le altre società del Gruppo UniCredit possono detenere ed intermediare 
titoli delle società menzionate, agire nella loro qualità di market maker rispetto a qualsiasi strumento finanziario indicato nel documento, agire in qualità di consulenti o di finanziatori di uno qualsiasi tra gli emittenti di tali strumenti e, più 
in generale, possono avere uno specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni oggetto del video od intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti stessi. Le informazioni di natura borsistica 
sui titoli non implicano nel modo più assoluto un giudizio sulla società oggetto del video. I contenuti e le immagini del video sono presenti sul sito www.investimenti.unicredit.it e sono ricavati da elaborazione UniCredit Bank AG, Succursale 
di Milano su dati Reuters. 
Prima di qualunque investimento si raccomanda la visione del Prospetto e del Documento Contenente le Informazioni Chiave (Key Information Document - KID), che il proponente l’investimento deve consegnare, disponibili presso le Filiali 
di UniCredit S.p.A. e sul sito internet www.investimenti.unicredit.it o richiedibile al Servizio Clienti.

Corporate & Investment Banking UniCredit Bank AG, Succursale di Milano
as of April 27, 2018


