
 

 

Breaking News 

32 Nuovi Turbo Open End su azioni europee 

26 Gennaio 2023 

Prima di ogni investimento leggere il Prospetto di Base, i relativi supplementi al Prospetto di Base, le Condizioni Definitive ed il 
Documento Contenente le Informazioni Chiave (Key Information Document – KID), disponibili sul sito www.investimenti.unicredit.it 
nella pagina di dettaglio di ciascuno strumento accessibile attraverso il motore di ricerca. State per acquistare un prodotto che non 
è semplice e può essere di difficile comprensione. 

 
LA NUOVA EMISSIONE 

Da oggi sono in negoziazione sul SeDeX-MTF di Borsa Italiana 32 nuovi Turbo Open End su azioni europee. L’emissione è stata ideata 
per ampliare la gamma di strumenti e consente di: 
• Investire in strumenti sia privi di una scadenza predefinita che con una determinata scadenza;  
• Rinnovare la gamma dei prodotti con Strike sempre aggiornati in base alle nuove condizioni di mercato; 
• Scegliere la leva finanziaria più adeguata alla propria propensione al rischio e ai vari scenari di mercato grazie all’ampiezza 

degli Strike offerti  

LE CARATTERISTICHE 

I Turbo Open End sono certificati a leva che consentono di “amplificare” le variazioni al rialzo (versione Long) o al ribasso (versione 
Short) del sottostante. Non hanno data di scadenza.  
I Turbo Open End hanno uno Strike e una Barriera uguali tra loro. Lo Strike è il livello sul quale è calcolata la Leva. L’effetto Leva è 
presente in quanto il prezzo d’acquisto del Certificate è inferiore rispetto all’importo necessario per l’investimento diretto nel 
sottostante. Infatti, solo una parte dell’investimento è a carico dell’investitore, la parte restante (pari allo Strike) è finanziata 
dall’emittente. A differenza degli strumenti che presentano una leva fissa giornaliera i Turbo Open End non risentono del 
compounding effect (o effetto dell’interesse composto), e permettono quindi di mantenere costante il livello di leva per tutta la 
durata dell’investimento. 

I Turbo Open End hanno la particolarità di non avere una scadenza, quindi la vita di questi prodotti è potenzialmente illimitata. Lo 
Strike e la Barriera non rimangono fissi durante la vita del Turbo Open End ma vengono rivisti giornalmente in base al costo di 
finanziamento. In particolare, nel caso dei Turbo Open End Long, tale livello sale progressivamente giorno dopo giorno, mentre nel 
caso dei Turbo Open End Short, questo livello scende progressivamente.  

I Turbo Open End di UniCredit si rivolgono ad investitori che hanno uno scenario direzionale sull'andamento del sottostante e sono 
disposti ad accettare rischi pari ad opportunità altrettanto elevate, o ad investitori che vogliono implementare strategie di 
protezione del portafoglio attraverso l’utilizzo di Turbo Open End Short. 

Scadenza: non è prevista alcuna scadenza 
Lotto minimo: 1 Certificate 
L’investitore è esposto al rischio di perdita totale del capitale investito. Se durante la vita dello strumento il sottostante tocca o 
scende sotto la Barriera (posta ad un livello inferiore nella versione Long) oppure tocca o supera la Barriera (posta ad un livello 
superiore nella versione Short), si verifica l'evento Knock-out e il Turbo Open End si estingue con la perdita totale del capitale 
investito. 

PREZZI DI MERCATO 

I nuovi Turbo Open End di UniCredit sono negoziati sul SeDeX-MTF di Borsa Italiana dalle 9.05 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 dei Turbo Open End di 
UniCredit e dei relativi sottostanti è possibile consultare il sito https://www.investimenti.unicredit.it, oppure chiamare il Numero 
Verde 800.01.11.22, per avere un aggiornamento automatico delle quotazioni e/o parlare con gli Specialisti del Servizio Clienti. I 
prezzi sono inoltre pubblicati sui principali information provider e siti internet finanziari. 
 

 

https://www.investimenti.unicredit.it/content/onemarkets-relaunch-it/it/info/documentazione/programmi-di-emissione/unicredi-bank-ag/2022.prospectus.pdf/dip_2022_-_securitiesnoteforknock-outsecuritiesandwarrants_501637785
http://www.investimenti.unicredit.it/
https://www.investimenti.unicredit.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIN SOTTOSTANTE LONG / SHORT STRIKE E BARRIERA MULTIPLO 

DE000HC3JS69 BANCA GENERALI Short 42 EUR 0.1 

DE000HC3JS77 BANCA MEDIOLANUM Short 10 EUR 1 

DE000HC3JS36 BANCO BPM Long 3,8 EUR 1 

DE000HC3JS44 BANCO BPM Short 4,5 EUR 1 

DE000HC3JS51 BANCO BPM Short 4,7 EUR 1 

DE000HC3JS85 BMW Long 87 EUR 0.1 

DE000HC3JSB3 BPER BANCA Long 2,3 EUR 1 

DE000HC3JSA5 BPER BANCA Short 2,7 EUR 1 

DE000HC3JS93 DEUTSCHE BANK Long 11,5 EUR 1 

DE000HC3JSC1 ENI Long 13,75 EUR 1 

DE000HC3JSD9 INTESA SANPAOLO Long 2,2 EUR 1 

DE000HC3JSE7 INTESA SANPAOLO Short 2,7 EUR 1 

DE000HC3JSF4 INTESA SANPAOLO Short 2,8 EUR 1 

DE000HC3JSM0 KERING Long 525 EUR 0.1 

DE000HC3JSG2 LVMH Short 880 EUR 0.1 

DE000HC3JSH0 MERCEDES BENZ Long 65 EUR 0.1 

DE000HC3JSJ6 MERCEDES BENZ Short 82,5 EUR 0.1 

DE000HC3JSK4 MONCLER Long 54 EUR 0.1 

DE000HC3JSN8 PRYSMIAN Long 36 EUR 1 

DE000HC3JSP3 RENAULT Short 46,5 EUR 1 

DE000HC3JSQ1 REPSOL YPF Long 14,5 EUR 1 

DE000HC3JSS7 SAIPEM Long 1,1 EUR 1 

DE000HC3JST5 SAIPEM Long 1,2 EUR 1 

DE000HC3JSU3 SAIPEM Long 1,3 EUR 1 

DE000HC3JSV1 SAIPEM Short 1,5 EUR 1 

DE000HC3JSW9 SAIPEM Short 1,6 EUR 1 

DE000HC3JSX7 SAIPEM Short 1,7 EUR 1 

DE000HC3JSR9 SOCIETE GENERALE Short 31 EUR 1 

TURBO OPEN END SU AZIONI 

https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JS69
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JS77
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JS36
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JS44
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JS51
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JS85
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JSB3
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JSA5
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JS93
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JSC1
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JSD9
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JSE7
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JSF4
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JSM0
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JSG2
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JSH0
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JSJ6
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JSK4
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JSN8
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JSP3
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JSQ1
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JSS7
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JST5
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JSU3
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JSV1
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JSW9
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JSX7
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JSR9


 

 

ISIN SOTTOSTANTE LONG / SHORT STRIKE E BARRIERA MULTIPLO 

DE000HC3JSY5 STMICROELECTRONICS Long 38 EUR 1 

DE000HC3JSZ2 TENARIS Long 15,6 EUR 1 

DE000HC3JT01 TENARIS Short 16,5 EUR 1 

DE000HC3JSL2 ORANGE Long 9 EUR 1 

 

 

 

 

Aliquota fiscale al 26%. Reddito diverso. 

Strumenti finanziari strutturati a complessità molto elevata che espongono l’investitore al rischio di perdita dell’intero capitale 
investito. Prima di ogni investimento leggere il Prospetto di Base, i relativi supplementi al Prospetto di Base, le Condizioni Definitive 
(vedi tabella) e il Documento Contenente le Informazioni Chiave (Key Information Document – KID) disponibile sul sito 
http://www.investimenti.unicredit.it. Si sta per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JSY5
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JSZ2
https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HC3JT01
https://www.investimenti.unicredit.it/content/onemarkets-relaunch-it/it/info/documentazione/programmi-di-emissione/unicredi-bank-ag/2022.prospectus.pdf/dip_2022_-_securitiesnoteforknock-outsecuritiesandwarrants_501637785
http://www.investimenti.unicredit.it/


 

 

Avvertenze 

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 Covered Warrant di UniCredit è prodotta internamente da UniCredit Bank AG, succursale di Milano. I Covered 
Warrant di UniCredit sono quotati sul mercato SeDeX-MTF di Borsa Italiana. UniCredit Bank AG opera in qualità di market maker 
su tutte le serie di Covered Warrant UniCredit oggetto della presente pubblicazione. L’acquisto di Covered Warrant 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 ta li 
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 Base, dei relativi supplementi al Prospetto di Base, le Condizioni Definitive (vedi 
tabelle), e del Documento Contenente le Informazioni Chiave (Key Information Document – KID) disponibile sul sito 
http://www.investimenti.unicredit.it. Il programma per l’emissione di strumenti Knock-out e Covered Warrants (Base Prospectus 
for the issuance of Knock-out Securities and Warrants) è stato approvato da BaFin in data 26 aprile 2022. Le Condizioni Definitive 
sono disponibili nella pagina relativa a ciascuno 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. 
 

Client Solutions 

UniCredit Bank AG - Succursale di Milano 
Piazza Gae Aulenti, 4 – Torre C 
20154 Milano 

Telefono 
Nr. Verde: 800.01.11.22  
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info.investimenti@unicredit.it 
www.investimenti.unicredit.it 

 

https://www.investimenti.unicredit.it/content/onemarkets-relaunch-it/it/info/documentazione/programmi-di-emissione/unicredi-bank-ag/2022.prospectus.pdf/dip_2022_-_securitiesnoteforknock-outsecuritiesandwarrants_501637785
http://www.investimenti.unicredit.it/
https://www.investimenti.unicredit.it/content/onemarkets-relaunch-it/it/info/documentazione/programmi-di-emissione/unicredi-bank-ag/2022.prospectus.pdf/dip_2022_-_securitiesnoteforknock-outsecuritiesandwarrants_501637785
https://www.investimenti.unicredit.it/content/onemarkets-relaunch-it/it/info/documentazione/programmi-di-emissione/unicredi-bank-ag/2022.prospectus.pdf/dip_2022_-_securitiesnoteforknock-outsecuritiesandwarrants_501637785
mailto:info.investimenti@unicredit.it

