CERTIFICATE STEP-DOWN CASH COLLECT SU PANIERE DI AZIONI
POTENZIALE PREMIO TRIMESTRALE TRA L’1,7% E IL 3,6% E BARRIERA AL 70%
1

NEGOZIATI SU
BORSA ITALIANA

I Certificate Step-Down Cash Collect consentono di ottenere potenziali premi nelle date di valutazione trimestrali anche nel caso in cui
le azioni sottostanti abbiano perso terreno, ma la quotazione della peggiore azione del paniere sia superiore o pari al livello barriera
(70% del valore iniziale del sottostante). Inoltre, a partire dal sesto mese, i Certificate possono scadere anticipatamente rimborsando il capitale investito qualora,
nelle rispettive date di valutazione trimestrali, la quotazione del sottostante sia pari o superiore al livello di rimborso anticipato. Il livello di rimborso anticipato è
pari al 100% del valore iniziale dal secondo al quinto trimestre e diminuisce poi del 10% ogni 12 mesi fino all’80% del valore iniziale.
Se i Certificate arrivano a scadenza, sono due gli scenari possibili:
(1) se la quotazione di tutte le azioni sottostanti sia pari o superiore al livello Barriera, 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 e inferiore al livello Barriera, il Certificate paga un importo commisurato
alla performance negativa del sottostante peggiore del paniere (con conseguente perdita, totale o parziale, sul capitale investito).

CARATTERISTICHE

EFFETTO STEP-DOWN
L’effetto Step-Down aumenta le possibilità di rimborso anticipato
in quanto il livello di rimborso anticipato decresce del 10% ogni
dodici mesi, a partire dal diciottesimo mese di valutazione. Dal
sesto al quindicesimo mese, il livello di rimborso anticipato sarà
pari al 100% del valore iniziale dei sottostanti, e diminuirà poi del
10% ogni 12 mesi fino all’80% del valore iniziale dei sottostanti.
Il Certificate è uno strumento finanziario complesso

EFFETTO STEP-DOWN

DAL 2° AL 5° TRIMESTRE
100%

MESI DI VITA DEL CERTIFICATE
LIVELLO RIMBORSO ANTICIPATO

Scopri

ISIN

NL0014092041
NL0014092058
NL0014092066
NL0014092074
NL0014092082
NL0014092090
NL0014092108
NL0014092116

COME
FUNZIONA

Potenziali Premi trimestrali anche in caso di ribassi dei sottostanti
Barriera: 70% del valore iniziale delle azioni sottostanti
Valore nominale: 100 €
Scadenza a tre anni (06/02/2023)
Rimborso condizionato del capitale a scadenza
Possibile scadenza anticipata grazie all’effetto Step-Down
Sede di negoziazione: SeDeX (MTF)
L’investimento negli Step-Down Certificate comporta il rischio
di perdita parziale o totale del capitale investito

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

Assicurazioni Generali
Axa
Kering
Adidas
Michelin
Valeo
Enel
E.On
Société Générale
Unicredit
Fiat Chrysler Automobiles
Daimler
Intesa Sanpaolo
Fiat Chrysler Automobiles
Tenaris
STMicroelectronics

DAL 10° ALL’11° TRIMESTRE
80%

DAL 6° AL 9° TRIMESTRE
90%
VALORE INIZIALE

trading on line dal 1996

PREMIO

18,135 €
24,710 €
573,600 €
290,450 €
107,400 €
27,700 €
8,070 €
10,572 €
30,290 €
12,832 €
12,310 €
44,055 €
2,450 €
12,310 €
9,542 €
27,370 €

1,70% (6,80% p.a.)
2,50% (10,00% p.a.)
3,25% (13,00% p.a.)
2,00% (8,00% p.a.)
3,15% (12,60% p.a.)
2,90% (11,60% p.a.)
3,40% (13,60% p.a.)
3,60% (14,40%p.a.)

LIVELLO BARRIERA
70% (12,6945 €)
70% (17,297 €)
70% (401,52 €)
70% (203,315 €)
70% (75,18 €)
70% (19,39 €)
70% (5,649 €)
70% (7,4004 €)
70% (21,203 €)
70% (8,9824 €)
70% (8,617 €)
70% (30,8385 €)
70% (1,7147 €)
70% (8,617 €)
70% (6,6794 €)
70% (19,159 €)

Se nelle date di valutazione intermedie, il valore di tutte le azioni che compongono il paniere è maggiore o pari al Livella Barriera:
l’investitore riceve il premio indicato più gli eventuali premi non pagati precedentemente e calcolato nella tabella sotto riportata.
Se nelle date di valutazione intermedie, il valore di tutte le azioni che compongono il paniere è uguale o superiore al livello di rimborso anticipato:
a partire dal sesto mese, l’investitore riceve il valore nominale del Certificate, come nell’esempio di seguito.
Se il Certificate arriva a scadenza: l’investitore riceve il valore nominale del Certificate ove la quotazione di tutte le azioni che compongono il paniere
sia pari o superiore al livello Barriera come indicato nell’esempio di seguito. Se, invece, il valore di anche solo una delle azioni che compongono
il paniere e inferiore al livello Barriera, l’investitore riceve un importo commisurato alla performance negativa del sottostante peggiore del paniere
(con conseguente perdita, totale o parziale, sul capitale investito).

ESEMPIO: QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 100 EURO
Investi nello Step-Down Cash Collect Certificate su Adidas e Kering
DATA
DI VALUTAZIONE
5 Maggio 2020
Date di valutazione
intermedie*

6 Febbraio 2023

CONDIZIONE

€

Adidas e Kering ≥ Barriera

Il Certificate paga un premio di 2,50 €

Adidas e/o Kering < Barriera

Il Certificate non paga il premio e si rinvia alla data di valutazione successiva

Adidas e Kering ≥ Livello di rimborso anticipato
Adidas e/o Kering < Livello di rimborso anticipato
ma Adidas e Kering ≥ Barriera
Adidas e/o Kering < Barriera

Il Certificate paga un premio di 2,50 € più gli eventuali premi non pagati precedentemente

Adidas e Kering ≥ Barriera
Adidas e/o Kering < Barriera

Il Certificate scade anticipatamente e paga 102,50 € più gli eventuali premi non pagati precedentemente
Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva
Il Certificate scade e paga 102,50 € più gli eventuali premi non pagati precedentemente
Importo commisurato alla performance del sottostante peggiore del paniere
con conseguente perdita sul capitale investito

DATA
DI PAGAMENTO
12 Maggio 2020
Date di pagamento
intermedie*

13 Febbraio 2023

Gli importi espressi in percentuale (esempio 1,7%) ovvero espressi in euro (esempio 1,7 €) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.
* Date di Valutazione Intermedie: 05 Agosto 2020, 05 Novembre 2020, 05 Febbraio 2021, 05 Maggio 2021, 05 Agosto 2021,05 Novembre 2021, 07 Febbraio 2022, 05 Maggio 2022, 05 Agosto 2022, 07 Novembre 2022
** Date di Pagamento intermedie: 12 Agosto 2020, 12 Novembre 2020, 12 Febbraio 2021, 12 Maggio 2021, 12 Agosto 2021, 12 Novembre 2021, 14 Febbraio 2022, 12 Maggio 2022, 12 Agosto 2022, 14 Novembre 2022
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Prima di adottare una decisione di investimento, al fine di comprenderne appieno i potenziali rischi e benefici connessi alla decisione di investire nei Certificate, leggere attentamente il Base Prospectus for the issuance of
Certificates 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 ai Certificate e, in particolare,
le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’Emittente e al Garante, all’investimento, ai relativi costi e al trattamento fiscale, nonché il relativo documento contenente le informazioni chiave (KID), ove disponibile. Tale
documentazione è disponibile sul sito web investimenti.bnpparibas.it. L’approvazione del Base Prospectus non dovrebbe essere intesa come approvazione dei Certificate. L’investimento nei Certificate 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 i Certificate siano venduti prima della scadenza, l’Investitore
potrà incorrere anche in perdite in conto capitale. Nel caso in cui i Certificate siano acquistati o venduti 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 ricerca, 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. Informazioni aggiornate sulla quotazione dei Certificate sono disponibili sul sito web investimenti.bnpparibas.it.

