
 

Breaking News 
36 nuovi Stock Bonus, ora anche su indici! 

I livelli di Bonus e di Barriera sono espressi direttamente in punti indice.  

21 maggio 2019 

 

LA NUOVA EMISSIONE 

Si amplia la gamma dei nuovi Stock Bonus di UniCredit! Da oggi in negoziazione sul segmento CERT-X 
di EuroTLX ulteriori 36 nuovi Stock Bonus aventi come sottostante i tre indici DAX, EUROSTOXX 50 e 
FTSE/MIB. 
I livelli di Bonus e di barriera sono espressi direttamente in Punti. I nuovi Stock Bonus sono 
caratterizzati da un interessante rapporto tra il rendimento potenziale annualizzato e la distanza della 
barriera, offrendo inoltre una gamma di Bonus ad alto rendimento Infine, quattro scadenze tutte di 
breve termine e nei prossimi 10 mesi. 

 

LE CARATTERISTICHE 

I nuovi Stock Bonus Certificate sono emessi ad un valore confrontabile con quello dell’indice 
sottostante. A scadenza rimborsano un prezzo predefinito più elevato (Bonus), offrendo un rendimento 
positivo anche in caso di ribasso del sottostante nel limite fissato dalla Barriera.  
Qualora durante la vita del prodotto il sottostante toccasse il livello Barriera, il Certificate ne replica 
linearmente l’andamento. L’investitore rinuncia in entrambi gli scenari a partecipare ad eventuali 
performance del sottostante superiori al livello del Bonus. 
 
I nuovi Stock Bonus offrono: 
 Protezione condizionata del capitale: il prodotto permette di puntare a performance positive 

anche in caso di moderato ribasso del sottostante, nei limiti della Barriera 
 Una gamma ad alto rendimento: questa emissione è stata ideata con elevati rapporti tra livello 

Bonus e Barriera 
 Strategie di recovery: si adattano a strategie di recupero di posizioni negative in essere grazie alla 

possibilità di ottenere Bonus  
 
Bonus (e Cap): espressi in Punti. 
Barriera continua intraday espressa in Punti 
Scadenze: Luglio, Settembre e Dicembre 2019; Marzo 2020 
Sottostanti: DAX, EUROSTOXX 50 e FTSE/MIB 
 

PREZZI DI MERCATO 

Tutti gli Stock Bonus di UniCredit sono negoziati sul segmento CERT-X di EuroTLX dalle 9.00 alle 17.30, 
dove UniCredit Bank AG si impegna ad esporre prezzi in acquisto e vendita per tutto l'orario di 
negoziazione.  
Per monitorare il prezzo degli Stock Bonus di UniCredit e dei relativi sottostanti è possibile consultare il 
sito www.investimenti.unicredit.it, oppure chiamare il Numero Verde 800.01.11.22, per avere un 
aggiornamento automatico delle quotazioni e parlare con gli Specialisti del Servizio Clienti. I prezzi sono 
inoltre pubblicati sui principali information provider e siti internet finanziari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ISIN SOTTOSTANTE BONUS e CAP (Punti) BARRIERA (Punti) MULTIPLO SCADENZA 

DE000HV45391 DAX 40000,00 10000,00 0,01 19/07/2019 

DE000HV453B6 DAX 40000,00 10500,00 0,01 20/09/2019 

DE000HV453A8 DAX 30000,00 9500,00 0,01 20/09/2019 

DE000HV453C4 DAX 25000,00 11000,00 0,01 20/09/2019 

DE000HV453F7 DAX 40000,00 10500,00 0,01 20/12/2019 

DE000HV453D2 DAX 30000,00 9000,00 0,01 20/12/2019 

DE000HV453E0 DAX 20000,00 10000,00 0,01 20/12/2019 

DE000HV453G5 DAX 25000,00 9000,00 0,01 20/03/2020 

DE000HV453H3 DAX 15000,00 10000,00 0,01 20/03/2020 

DE000HV453J9 EURO STOXX 50 9000,00 2700,00 0,01 19/07/2019 

DE000HV453K7 EURO STOXX 50 8000,00 2600,00 0,01 20/09/2019 

DE000HV453M3 EURO STOXX 50 7000,00 3000,00 0,01 20/09/2019 

DE000HV453L5 EURO STOXX 50 5000,00 2800,00 0,01 20/09/2019 

DE000HV453N1 EURO STOXX 50 9000,00 2600,00 0,01 20/12/2019 

DE000HV453P6 EURO STOXX 50 8000,00 2650,00 0,01 20/12/2019 

DE000HV453Q4 EURO STOXX 50 6000,00 2700,00 0,01 20/12/2019 

DE000HV453S0 EURO STOXX 50 7500,00 2750,00 0,01 20/03/2020 

DE000HV453R2 EURO STOXX 50 5000,00 2500,00 0,01 20/03/2020 

DE000HV452R4 FTSE/MIB  50000,00 15000,00 0,001 19/07/2019 

DE000HV452S2 FTSE/MIB  40000,00 17000,00 0,001 19/07/2019 

DE000HV452U8 FTSE/MIB  50000,00 15500,00 0,001 20/09/2019 

DE000HV452X2 FTSE/MIB  50000,00 16500,00 0,001 20/09/2019 

DE000HV452T0 FTSE/MIB  40000,00 15000,00 0,001 20/09/2019 

DE000HV452Z7 FTSE/MIB  35000,00 18000,00 0,001 20/09/2019 

DE000HV452Y0 FTSE/MIB  30000,00 17500,00 0,001 20/09/2019 

DE000HV452W4 FTSE/MIB  30000,00 16000,00 0,001 20/09/2019 

DE000HV452V6 FTSE/MIB  25000,00 16000,00 0,001 20/09/2019 

DE000HV45326 FTSE/MIB  40000,00 15000,00 0,001 20/12/2019 

DE000HV45342 FTSE/MIB  40000,00 16000,00 0,001 20/12/2019 

DE000HV45300 FTSE/MIB  30000,00 14000,00 0,001 20/12/2019 

DE000HV45334 FTSE/MIB  28000,00 15500,00 0,001 20/12/2019 

DE000HV45318 FTSE/MIB  27500,00 15000,00 0,001 20/12/2019 

DE000HV45359 FTSE/MIB  50000,00 14000,00 0,001 20/03/2020 

DE000HV45383 FTSE/MIB  45000,00 16000,00 0,001 20/03/2020 

DE000HV45367 FTSE/MIB  40000,00 15000,00 0,001 20/03/2020 

DE000HV45375 FTSE/MIB  25000,00 15500,00 0,001 20/03/2020 

 
 
Aliquota fiscale al 26%. Reddito diverso. Negoziazione su CERT-X di EuroTLX. 

Il presente documento ha finalità di informativa commerciale. Prima dell’investimento si raccomanda la visione del prospetto                               
di ammissione alla negoziazione e Documento Contenente le Informazioni Chiave (Key Information Document – KID) 
disponibile sul sito www.investimenti.unicredit.it. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Indici europei  

UniCredit Bank AG – Succursale di Milano 
Corporate & Investment Banking 
www.investimenti.unicredit.it 
 

Piazza Gae Aulenti, 4 – Torre C    20154 Milano 

Telefono 
Nr. Verde: 800.01.11.22  

 
Online 

info.investimenti@unicredit.it 

Disclaimer 
La presente pubblicazione di UniCredit Bank AG, succursale di Milano è indirizzata ad un pubblico indistinto e viene fornita a titolo meramente informativo. Essa 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 questa pubblicazione. 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 della pubblicazione od intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti stessi. 
Le fonti dei grafici e dei dati relativi alla volatilità sono elaborazioni UniCredit Bank AG su dati Reuters. L’analisi tecnica sui sottostanti dei certificate di UniCredit è prodotta internamente da 
UniCredit Bank AG, succursale di Milano. I certificate di UniCredit sono quotati sul mercato SeDeX-MTF di Borsa Italiana o su EuroTLX. UniCredit Bank AG opera in qualità di market maker su 
tutte le serie di certificate UniCredit oggetto della presente pubblicazione. L’acquisto di certificate non è adatto per molti investitori; è necessario che prima di effettuare l’investimento, 
l’investitore si informi presso il proprio intermediario sulla natura ed il grado di esposizione al rischio che esso comporta. L’investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti 
può favorire l’esecuzione di operazioni non adeguate con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed all’esperienza nel campo degli investimenti in 
strumenti finanziari. Prima di ogni investimento si raccomanda di prendere visione del prospetto di ammissione alla negoziazione e Documento Contenente le Informazioni Chiave (Key 
Information Document – KID) disponibile sul sito www.investimenti.unicredit.it. Questa pubblicazione ha finalità esclusivamente informativa e non è da intendersi in alcun modo come 
un’offerta di vendita o come una sollecitazione all’investimento. 

Lo Stock Bonus Certificate è 
uno strumento finanziario 
strutturato complesso a 
capitale condizionatamente 
protetto.  
Non è garantito il rimborso del 
capitale a scadenza. Implica 
altresì la rinuncia alla 
partecipazione ad eventuali 
performance del sottostante 
superiori al livello del Cap. 

http://www.investimenti.unicredit.it/

