AIRBAG CASH COLLECT SU PANIERI DI 4 AZIONI
PREMI MENSILI TRA LO 0,60%1 E LO 0,90% E EFFETTO AIRBAG A SCADENZA

IN NEGOZIAZIONE
SU BORSA ITALIANA

I Certificate Airbag Cash Collect consentono di ottenere potenziali premi con effetto memoria nelle date di valutazioni mensili anche nel caso in cui i sottostanti che compongono
il paniere abbiano perso terreno, ma la quotazione dell’azione peggiore sia superiore o pari al 60% del suo valore iniziale (livello Airbag). Inoltre, qualora alla fine del sesto
mese di vita del Certificate, ovvero nelle successive date di valutazione mensili intermedie, tutte le azioni che compongono il paniere quotino a un valore pari o superiore al
valore iniziale, il Certificate scade anticipatamente e l’investitore riceve il valore nominale più il premio mensile e gli eventuali premi non pagati precedentemente (premi a
effetto memoria).
A scadenza, se il Certificate non è scaduto anticipatamente, sono due gli scenari possibili:
(1) Nel caso in cui la quotazione di tutte le azioni sottostanti sia pari o superiore al 60% del loro valore iniziale, il Certificate rimborsa il valore nominale più il premio
mensile e gli eventuali premi non pagati precedentemente;
(2) Se la quotazione dell’azione sottostante con performance peggiore è inferiore al 60% del suo valore iniziale, il Certificate rimborsa un importo inferiore
(con conseguente perdita, parziale o totale, del capitale investito).
Nella tabella sottostante, i campi in verde mostrano gli scenari in cui l’Airbag Cash Collect Certificate, grazie all’effetto Airbag, ha una performance, seppur negativa, migliore
rispetto a un Cash Collect Certificate senza l’effetto Airbag, ovvero all’investimento diretto nel sottostante. I campi in arancione mostrano lo scenario in cui la performance di un
Airbag Cash Collect Certificate e la performance di un Cash Collect Certificate senza l’effetto Airbag sono equivalenti, mentre i campi in rosso mostrano gli scenari in cui l’effetto
Airbag ha un impatto negativo sul rimborso finale rispetto a un Cash Collect Certificate senza l’effetto Airbag, ovvero all’investimento diretto nel sottostante.
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L’Effetto Airbag permette di limitare le perdite rispetto a un investimento in un certificate Cash Collect senza effetto Airbag, ovvero all’investimento diretto nel
sottostante, nel caso in cui, a scadenza, la quotazione di anche una sola delle azioni sottostanti sia inferiore al livello Airbag (60% del valore iniziale), ma superiore
al 20% del valore iniziale (che corrisponde a una perdita fino all’80%). Se, invece, il valore di anche solo una delle azioni sottostanti è inferiore o pari al 10% del
suo valore iniziale, l’Airbag Cash Collect Certificate rimborsa un importo pari a zero (con conseguente perdita totale del capitale investito). Per informazioni più
dettagliate sull’effetto Airbag e sul funzionamento del Certificate a scadenza, si rinvia al successivo paragrafo “Come funziona l’Airbag Cash Collect Certificate”.

CARATTERISTICHE
Sottostante composto da paniere di quattro titoli azionari
Potenziali premi mensili con effetto memoria anche in caso di
ribassi moderati dei sottostanti
Scadenza fissa a 3 anni (11/07/2022)
Rimborso condizionato del capitale a scadenza, con possibile
perdita di tutto il, o parte del, capitale investito

Valore nominale: 100 euro
Livello di rimborso anticipato: 100% del valore iniziale
Livello Airbag: 60% del valore iniziale
Mercato di negoziazione: SeDeX (MTF)

Il Certificate è uno strumento finanziario complesso

Scopri

ISIN

NL0013680812

NL0013680820

NL0013680838

NL0013680846

NL0013680853

NL0013680861

NL0013680879

NL0013680887

: negozia in modo semplice e veloce su investimenti.bnpparibas.it con
AZIONI SOTTOSTANTI

Fiat Chrysler Automobiles NV
INTESA SANPAOLO SPA
Saipem SpA
Telecom Italia SpA Milano
ING GROEP NV
Kering SA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Societe Generale SA
Bayer AG
Credit Agricole SA
STMicroelectronics NV
VODAFONE GROUP PLC
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
Banco BPM SpA
ENEL SPA
Unione di Banche Italiane SpA
Banco BPM SpA
INTESA SANPAOLO SPA
UniCredit SpA
Unione di Banche Italiane SpA
Daimler AG-REG
Fiat Chrysler Automobiles NV
Peugeot SA
RENAULT SA
Iliad SA
Nokia OYJ
Telecom Italia SpA Milano
VODAFONE GROUP PLC
Air FranceKLM
Airbus SE
Saipem SpA
Tenaris SA

VALORE INIZIALE
12,438
2,0065
4,323
0,4921
10,21
522,1
383
22,25
59,8
10,935
15,52
133,82
17,165
1,8885
6,409
2,55
1,8885
2,0065
11,382
2,55
47,77
12,438
21,62
52,39
98,92
4,432
0,4921
133,82
8,62
124,1
4,323
11,81
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Se nelle date di valutazione intermedie, il valore di tutte le azioni che compongono il paniere è maggiore o pari al 60% del
valore iniziale:
L’investitore riceve il premio con effetto memoria indicato in tabella, calcolato come nell’esempio sottostante.

COME
FUNZIONA
L’AIRBAG
CASH
COLLECT
CERTIFICATE

Se nelle date di valutazione intermedie, il valore di tutte le azioni che compongono il paniere è maggiore o pari al livello iniziale:
A partire dal sesto mese, l’investitore riceve il valore nominale del Certificate più il premio con effetto memoria indicato in tabella,
calcolato come nell’ esempio sottostante.
Quando il Certificate arriva a scadenza:
L’investitore riceve il valore nominale del Certificate più il premio con effetto memoria se, a scadenza, il valore di
tutte le azioni che compongono il paniere è superiore o pari al livello Airbag, come indicato nell’esempio sottostante.
Se, a scadenza, il valore di anche solo una delle azioni sottostanti è inferiore al 60%, ma superiore al 10% del suo valore iniziale, il
Certificate paga un importo pari alla differenza tra 100% e 2 volte la differenza tra il 60% del valore iniziale e il rapporto tra il valore a
scadenza del sottostante con performance peggiore e il rispettivo valore iniziale (effetto Airbag) (con conseguente perdita, PARZIALE
O TOTALE, del capitale investito).
Se, invece, il valore di anche solo una delle azioni che compongono il paniere è inferiore o pari al 10% del suo valore iniziale, il
Certificate rimborsa un importo pari a zero (con conseguente perdita TOTALE del capitale investito).

ESEMPIO: QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 100 EURO
investimento nell’Airbag Cash Collect su ING, Kering, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton e Societe Generale
DATA
DI VALUTAZIONE
09 agosto 2019
09 settembre 2019
09 ottobre 2019
11 novembre 2019
09 dicembre 2019

CONDIZIONE

€

Se tutte le azioni sottostanti che compongono il paniere ≥ Il Certificate paga un premio di 0,65€ (più gli eventuali premi non
60% del loro valore iniziale
pagati precedentemente, effetto memoria)
Se anche solo una delle azioni sottostanti che compongo- Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione
no il paniere < 60% del suo valore iniziale
successiva

DATA
DI PAGAMENTO
19 agosto 2019
16 settembre 2019
16 ottobre 2019
18 novembre 2019
16 dicembre 2019

Se tutte le azioni sottostanti che compongono il paniere ≥ Il Certificate scade anticipatamente e paga 100,65€ (più gli eventuali
100% del loro valore iniziale
premi non pagati precedentemente, effetto memoria)
Dal sesto mese in poi
(Date di valutazione
intermedie*)

Se anche solo una delle azioni sottostanti che
compongono il paniere < 100% del suo valore iniziale ma
tutte le azioni ≥ 60% del loro valore iniziale

Il Certificate paga un premio di 0,65€ (più gli eventuali premi non
pagati precedentemente, effetto memoria)

Se anche solo una delle azioni sottostanti che
compongono il paniere < 60% del suo valore iniziale

Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva

Date di pagamento
intermedie**

Se tutte le azioni sottostanti che compongono il paniere ≥ Il Certificate paga un premio di 100,65€ (più gli eventuali premi non
60% del loro valore iniziale
pagati precedentemente, effetto memoria)
11 luglio 2022

Se anche solo una delle azioni sottostanti che compongono il paniere < 60% del suo valore iniziale ma tutte le
azioni ≥ 10% del loro valore iniziale

Il Certificate rimborsa un importo inferiore al valore nominale, con
conseguente perdita parziale o totale del capitale investito, come
descritto nella tabella Airbag

Se l’azione sottostante con performance peggiore < 10%
del suo valore iniziale

Il Certificate paga un importo pari a 0 (con conseguente perdita totale
del capitale investito).

18 luglio 2022

Gli importi espressi in percentuale (esempio 1,25%) ovvero espressi in euro (esempio 1,25 €) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.
*Date di Valutazione Intermedie mensili: 10 febbraio 2020, 9 marzo 2020, 09 aprile 2020, 11 maggio 2020, 09 giugno 2020, 09 luglio 2020, 10 agosto 2020, 09 settembre 2020, 09 ottobre 2020, 09 novembre 2020, 09 dicembre 2020, 11 gennaio
2021, 09 febbraio 2021, 09 marzo 2021, 09 aprile 2021, 10 maggio 2021, 09 giugno 2021, 09 luglio 2021, 09 settembre 2021, 11 ottobre 2021, 09 novembre 2021, 09 dicembre 2021, 10 gennaio 2022, 09 febbraio 2022, 09 marzo 2022, 11 aprile
2022, 09 maggio 2022, 09 giugno 2022.
**Date di Pagamento Intermedie: 16 febbraio 2020, 16 marzo 2020, 20 aprile 2020, 18 maggio 2020, 16 giugno 2020, 16 luglio 2020, 17 agosto 2020, 16 settembre 2020, 16 ottobre 2020, 16 novembre 2020, 16 dicembre 2020, 18 gennaio 2021,
16 febbraio 2021, 16 marzo 2021, 16 aprile 2021, 17 maggio 2021, 16 giugno 2021, 16 luglio 2021, 16 settembre 2021, 18 ottobre 2021, 16 novembre 2021, 16 dicembre 2021, 17 gennaio 2022, 16 febbraio2022, 16 marzo 2022, 11 aprile 2022, 16
maggio 2022, 16 giugno 2022.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Prima dell’adesione leggere attentamente il Base Prospectus for the issuance of Certicates approvato dall’Autorité des Marchés Financiers (AMF) in data 03/06/2019, come
aggiornato da successivi supplementi, la Nota di Sintesi e le Condizioni Definitive (Final Terms) relative al Certicate e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio
connessi all’investimento, ai relativi costi e al trattamento fiscale, nonché il relativo documento contenente le informazioni chiave (KID), ove disponibile. Tale documen¬tazione
è disponibile sul sito web investimenti.bnpparibas.it. L’investimento nel Certicate comporta il rischio di perdita totale o parziale del capitale inizialmente investito, fermo
restando il rischio Emittente e il rischio di assoggettamento del Garante allo strumento del bail-in. Ove il Certicate sia venduto prima della scadenza, l’investitore potrà incorrere anche in perdite in conto capitale. Nel caso in cui il Certicate sia acquistato o venduto nel corso della sua durata, il rendimento potrà variare. Il presente documento
costituisce materiale pubblicitario e le informazioni in esso contenute hanno natura generica e scopo meramente promozionale e non sono da intendersi in alcun modo come
sollecitazione, raccomandazione, offerta al pubblico o consulenza in materia di investimenti. Inoltre, il presente documento non fa parte della documentazione di offerta, né
può sostituire la stessa ai fini di una corretta decisione di investimento. Le informazioni e i grafici a contenuto finanziario quivi riportati sono meramente indicativi e hanno
scopo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo.

