
 

Breaking News 
 

20 Nuovi Bonus Cap Worst Of su Basket di azioni   

Bonus dal 110% al 125,5% 

19 settembre 2019 

 

LA NUOVA EMISSIONE 

UniCredit, innova ulteriormente la categoria dei Bonus Certificate con una struttura leggermente 

diversa: i Bonus Cap Worst Of. Come i consueti Bonus Cap, anche i nuovi Bonus Cap Worst Of 

consentono di ottenere un Bonus se, durante tutta la vita dell’investimento, la barriera non viene 

oltrepassata, rinunciando alla partecipazione ad eventuali performance superiori al livello del Bonus (e 

Cap). Questa particolare categoria di Bonus Cap si distingue per la presenza di più sottostanti sul 

singolo Certificate (Basket azioni). 

Segnaliamo di seguito le principali differenze rispetto ai consueti Bonus Cap. Questi Certificati 

richiedono il monitoraggio di due sottostanti e quindi di due livelli di barriera differenti. Questa 

caratteristica consente di ottenere un Bonus più elevato rispetto ai Bonus Cap con un solo sottostante 

nonché avere barriere più basse rispetto a questi ultimi. Avere barriere più basse determina una minore 

probabilità che vengano infrante. 

 
 

LE CARATTERISTICHE 

I nuovi Bonus Cap Worst Of consentono di ottenere un rendimento (Bonus), a condizione che tutti i 

sottostanti che compongono il basket si mantengono sopra i rispettivi livelli di barriera predeterminati 

all’emissione. In caso contrario il Certificate replica la performance dell’azione sottostante peggiore tra 

quelle componenti il basket. Il prezzo di emissione è di 100 EUR. 

Con i 20 nuovi Bonus Cap Worst Of emessi sul segmento CERT-X di Euro TLX puoi investire su panieri 

(Basket) formati da coppie di blue chip italiane ed europee. 

Alla scadenza, il Certificato rimborsa un importo pari a 100 EUR maggiorato del Bonus se l'azione 

sottostante è pari o superiore alla barriera. Se l'azione è inferiore alla barriera, il Certificato replica 

linearmente l’andamento negativo dell’azione sottostante peggiore all’interno del paniere, senza 

garantire il capitale investito. 

Bonus: dal 110% al 125,5% 

Barriera americana: dal 65% al 75% del valore inziale Strike  

Prezzo di emissione: 100 EUR 

Scadenze: Settembre 2020  

 
 

PREZZI DI MERCATO 

I nuovi Bonus Cap Worst Of Certificates di UniCredit sono negoziati sul CERT-X di Euro TLX 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. 
 
 
 

PUBBLICITÀ 



 

 

 

 

 ISIN SOTTOSTANTI 
STRIKE  

(EUR) 
BARRIERE 

AMERICANE (EUR) 
BARRIERA 

(%) 
BONUS (%) 

DATA VALUTAZIONE 
FINALE 

DE000HV45XH8 ILIAD 81,08 52,702 65% 125,50% 16/09/2020 

 STMICROELECTRONICS 18,055 11,73575    

DE000HV45XL0 MONCLER 34,3 24,01 70% 123,50% 16/09/2020 

 STMICROELECTRONICS 18,055 12,6385    

DE000HV45XR7 ADIDAS 268,5 201,375 75% 123,50% 16/09/2020 

 AZIMUT HOLDING 17,04 12,78    

DE000HV45XS5 ENI 14,314 10,7355 75% 122,50% 16/09/2020 

 FIAT - FCA 12,582 9,4365    

DE000HV45XT3 STMICROELECTRONICS 18,055 13,54125 75% 122,00% 16/09/2020 

 TERNA 5,592 4,194    

DE000HV45XJ4 FIAT - FCA 12,582 8,1783 65% 121,50% 16/09/2020 

 STMICROELECTRONICS 18,055 11,73575    

DE000HV45XU1 ENEL 6,482 4,8615 75% 121,00% 16/09/2020 

 SAIPEM 4,683 3,51225    

DE000HV45XK2 FIAT - FCA 12,582 8,1783 65% 120,50% 16/09/2020 

 UNIONE DI BANCHE  IT. 2,533 1,64645    

DE000HV45XQ9 FERRARI 137,2 96,04 70% 120,50% 16/09/2020 

 UNIONE DI BANCHE  IT. 2,533 1,7731    

DE000HV45XV9 ENEL 6,482 4,8615 75% 120,00% 16/09/2020 

 UNIONE DI BANCHE  IT. 2,533 1,89975    

DE000HV45XM8 ESSILORLUXOTTICA 130,6 91,42 70% 119,50% 16/09/2020 

 TOD'S 46 32,2    

DE000HV45XN6 ENEL 6,482 4,5374 70% 119,50% 16/09/2020 

 STMICROELECTRONICS 18,055 12,6385    

DE000HV45XW7 HUGO BOSS 53,22 39,915 75% 119,50% 16/09/2020 

 FERRARI 137,2 102,9    

DE000HV45XP1 PRYSMIAN 21 14,7 70% 118,50% 16/09/2020 

 TELECOM ITALIA 0,5167 0,36169    

DE000HV45XX5 CARREFOUR 16,875 12,65625 75% 117,00% 16/09/2020 

 CNH INDUSTRIAL 10,155 7,61625    

DE000HV45XY3 HUGO BOSS 53,22 39,915 75% 117,00% 16/09/2020 

 ENEL 6,482 4,8615    

DE000HV45XZ0 ENEL 6,482 4,8615 75% 116,00% 16/09/2020 

 INTESA SANPAOLO 2,1435 1,607625    

DE000HV45Y05 ENI 14,314 10,7355 75% 116,00% 16/09/2020 

 INTESA SANPAOLO 2,1435 1,607625    

DE000HV45Y13 ASSICURAZIONI GENERALI 17,375 13,03125 75% 113,00% 16/09/2020 

 INTESA SANPAOLO 2,1435 1,607625    

DE000HV45Y21 ENEL 6,482 4,8615 75% 110,00% 16/09/2020 

 ENI 14,314 10,7355    

 
Aliquota fiscale al 26%. Reddito diverso.   

Strumenti finanziari strutturati a complessità molto elevata a capitale condizionatamente protetto, ma non garantito. Prima di 
ogni investimento leggere le condizioni definitive, il Documento Contenente le Informazioni Chiave (Key Information Document 
– KID) disponibile sul sito www.investimenti.unicredit.it ed il prospetto informativo disponibile nella sezione 

Info/Documentazione Legale/UniCredit Bank AG https://www.investimenti.unicredit.it/it/info/documentazione.html. Si sta per 
acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.  
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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. Il programma per l’emissione di strumenti con sottostante multiplo senza protezione del capitale (Base 
Prospectus for Securities with Multi-Underlying without capital protection) è stato approvato da BaFin in data 1 marzo 2019 e passaportato presso CONSOB. Le condizioni definitive sono 
disponibili nella pagina relativa a ciascun strumento attraverso il motore di ricerca. L'approvazione del prospetto non è da intendersi come approvazione dei titoli offerti o ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato. 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. 
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