
ARRIVA LA NUOVA GAMMA 
DI MEMORY CASH COLLECT 
SU SOTTOSTANTI ESG

La banca
per un mondo

che cambia

IN UN MONDO CHE CAMBIA

  Le migliori società europee in termini di rispetto dei principi ESG  
 selezionate secondo il rating Vigeo Eiris

  Premi annui potenziali dal 5% al 14% pagati trimestralmente
  Valore nominale: 100 €
  Scadenza a 3 anni (14/07/2023)
  Barriera pari al 70% del valore iniziale del sottostante 
  Sede di negoziazione: SeDeX (MTF)
  Rimborso condizionato del capitale a scadenza



ESG – CHE COSA SIGNIFICA?
ESG - Environmental, Social, Governance – è l’acronimo diventato uno standard per definire l’approccio sostenibile agli investimenti. Le 
tre parole (Enviromental, Social e Governance) racchiudono tre distinti universi di sensibilità sociale. Il primo è quello dell’ambiente, che 
comprende rischi quali i cambiamenti climatici, le emissioni di CO2 (biossido di carbonio), l’inquinamento dell’aria e dell’acqua, gli sprechi e 
la deforestazione. Il secondo include le politiche di genere, i diritti umani, gli standard lavorativi e i rapporti con la comunità civile. Il terzo 
universo è relativo alle pratiche di governo societarie, comprese le politiche di retribuzione dei manager, la composizione del consiglio di 
amministrazione, le procedure di controllo, i comportamenti dei vertici e dell’azienda in termini di rispetto delle leggi e della deontologia.

Vigeo Eiris - fondata nel 2002 
è diventata un’agenzia di 
rating di alto livello in termini 

di responsabilità sociale - fornisce ricerche e analisi 
ESG agli investitori e supporta le organizzazioni nei 
loro percorsi di responsabilità. Vigeo Eiris valuta 
le società secondo una metodologia conforme alle 
convenzioni e ai trattati internazionali e classifica le 
società con un rating ESG, con un punteggio da 0 a 
100 dove 100 indica le società più virtuose.
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BNP PARIBAS ha scelto di avvalersi del rating ESG  
di Vigeo Eiris al fine di emettere sul mercato Italiano – Borsa 

Italiana - una gamma di Certificate con sottostanti società 
europee che si contraddistinguono per l’integrazione dei principi 

ESG nelle loro attività e nei loro processi decisionali interni.

Fonte: Vigeo Eiris - Valori aggiornati a Luglio 2020. Opinion: Robust indica un punteggio ESG compreso tra 50 e 59; Advanced indica un punteggio ESG pari o superiore a 60.
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FILTRO ESG

FILTRO FINANZIARIO

FILTRO BEST IN CLASS

Esclusione delle società con un punteggio ESG assegnato da Vigeo Eiris 
inferiore a 50/100. L'universo investibile di riferimento è l'Eurostoxx 600

Esclusione delle società che presentano una bassa liquidità sui mercati 
dei capitali in cui sono quotate, e comunque non adeguata a fornire un pricing 
di prodotto adeguato

Top 10 del settore di appartenenza: vengono infine selezionate le società 
che nel loro settore di appartenenza si contraddistinguono per un miglior 
posizionamento ESG

ESG OPINION
SOTTOSTANTE SETTORE GLOBAL ENVIRONMENT SOCIAL GOVERNANCE RANKING VS SETTORE
Suez Servizi acque e rifiuti Advanced Advanced Advanced Advanced 1/11
Telecom Italia Telecomunicazioni Advanced Advanced Advanced Advanced 1/40
Societe Generale  Bancario Advanced Advanced Advanced Robust 3/31
Accor Turismo Advanced Advanced Advanced Advanced 2/50
ENEL Forniture gas ed elettricità Advanced Advanced Advanced Advanced 3/67
Pirelli Automobilistico Advanced Advanced Advanced Advanced 3/40
AXA Assicurazioni Advanced Advanced Advanced Advanced 1/49
Kering Beni di lusso e cosmetica Advanced Advanced Advanced Robust 2/20
UniCredit Bancario Advanced Advanced Advanced Robust 10/31
Fiat Chrysler Automobiles Automobilistico Robust Advanced Robust Robust 5/40
Intesa SanPaolo SPA Bancario Advanced Advanced Advanced Robust 9/31

LISTA DEI SOTTOSTANTI SELEZIONATI LUGLIO 2020

PROCESSO DI SELEZIONE DEI SOTTOSTANTI 



EFFETTO MEMORIA
I Certificate Memory Cash Collect possono corrispondere premi con effetto memoria nelle date intermedie e a scadenza.  

In particolare, l’effetto memoria permette all’investitore di ricevere, a una data di valutazione intermedia, un premio cumulativo 
comprendente tutti i premi non pagati nelle precedenti date di valutazione intermedie, se a tale data di valutazione intermedia  

sono soddisfatte le condizioni per ricevere il premio.

ISIN SOTTOSTANTE VALORE INIZIALE PREMIO TRIMESTRALE BARRIERA 

NL0015040213 Suez 11,00 € 2,25% (9% p.a.) 70% (7,7 €)

NL0015040221 Telecom Italia 0,40 € 3,45% (13,8% p.a.) 70% (0,28 €)

NL0015040239 Societe Generale  15,50 € 3,15% (12,6% p.a.) 70% (10,85 €)

NL0015040247 Accor 25,00 € 2,6% (10,4% p.a.) 70% (17,5 €)

NL0015040254 ENEL 8,00 € 1,25% (5% p.a.) 70% (5,6 €)

NL0015040262 Pirelli 4,00 € 1,6% (6,4% p.a.) 70% (2,8 €)

NL0015040270 AXA 20,00 € 2,3% (9,2% p.a.) 70% (14 €)

NL0015040288 Kering 500,00 € 1,6% (6,4% p.a.) 70% (350 €)

NL0015040296 UniCredit 9,00 € 3% (12% p.a.) 70% (6,3 €)

NL0015040320 Fiat Chrysler Automobiles 10,00 € 3,5% (14% p.a.) 70% (7 €)

NL0015040338 Intesa SanPaolo SPA 1,90 € 2,2% (8,8% p.a.) 70% (1,33 €)

Il Certificate è uno strumento finanziario complesso

GREEN CASH COLLECT

POTENZIALE PREMIO TRIMESTRALE TRA L’ 1,25%1 E IL 3,5% E BARRIERA AL 70%

I Certificate Memory Cash Collect consentono di ottenere premi con effetto memoria nelle date di valutazione trimestrali anche nel caso di 
andamento negativo del sottostante, purchè la quotazione del sottostante sia superiore o pari al livello barriera (pari al 70% del valore inizia-
le). Inoltre, a partire dal sesto mese di vita del Certificate, l’investitore riceve il valore nominale qualora nelle date di valutazione trimestrali 
il valore del sottostante sia superiore o pari al valore iniziale.

1 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 trimestrali: 14 Gennaio 2021, 14 Aprile 2021, 14 Luglio 2021, 14 Ottobre 2021, 14 Gennaio 2022, 14 Aprile 2022, 14 Luglio 2022, 14 Ottobre 2022, 16 Gennaio 2023, 14 Aprile 2023.
** Date di Pagamento Intermedie: 21 Ottobre 2020, 21 Gennaio 2021, 21 Aprile 2021, 21 Luglio 2021, 21 Ottobre 2021, 21 Gennaio 2022, 25 Aprile 2022, 21 Luglio 2022, 21 Ottobre 2022, 23 Gennaio 2023, 21 Aprile 2023.

ESEMPIO: QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 100 EURO
DATA DI

VALUTAZIONE CONDIZIONE € DATA  
DI PAGAMENTO

14 Ottobre 2020
Suez ≥ 70% valore iniziale Il Certificate paga un premio di 2,25 €

21 Ottobre 2020
Suez < 70% valore iniziale Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva

Date di valutazione 
intermedie*

Suez ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 102,25 € (più gli eventuali premi non pagati precedentemente)
Date di

pagamento
intermedie**

Valore iniziale > Suez ≥ 70% valore iniziale Il Certificate paga un premio di 2,25 € (più gli eventuali premi non pagati precedentemente)

Suez < valore iniziale Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva

14 Luglio 2023
Suez ≥ Barriera Il Certificate scade e paga 102,25 € (più gli eventuali premi non pagati precedentemente)

21 Luglio 2023
Suez < Barriera Importo commisurato alla performance di Suez con conseguente perdita parziale o totale sul capitale investito

INVESTITI NEL MEMORY CASH COLLECT CERTIFICATE SU SUEZ

Se il Certificate arriva a scadenza, sono due gli scenari possibili:
Se il valore del sottostante è pari o superiore al livello barriera, il Certificate rimborsa il valore nominale più il premio trimestrale  
e gli eventuali premi non pagati precedentemente (c.d. Effetto Memoria).

Se il valore del sottostante è inferiore al livello barriera, il Certificate paga un importo commisurato alla performance  
negativa del sottostante (con conseguente perdita sul capitale investito).

1.

2.

Potenziale premio trimestrale 
con effetto memoria anche  
in caso di moderati ribassi  

del sottostante

Valore 
nominale:

100 €

Scadenza  
a tre anni  

(14/07/2023)

Rimborso 
condizionato del capitale 

a scadenza

Selezione delle migliori società 
europee in termini di rispetto 
dei principi ESG utilizzando 

i rating di Vigeo Eiris 

I sottostanti selezionati sono stati utilizzati per la creazione della nuova gamma di:

CARATTERISTICHE

LUGLIO 2020

MEMORY CASH COLLECT CERTIFICATE SU SOTTOSTANTI ESG



VIGEO-EIRIS.COM
VIGEO EIRIS IN DETTAGLIO
Vigeo Eiris è un provider internazionale di ricerche e opportunità ESG per investitori pubblici e privati.  
La società si occupa di valutazione del rischio e valuta il livello di integrazione dei fattori di sostenibilità  
con la strategia e i processi delle organizzazioni.

CONTATTI

Numero verde 
800 92 40 43
Consulta il sito 
investimenti.bnpparibas.it/esg 

Scarica l’App 
Quotazioni di Borsa
Seguici su Facebook
InvestimentiBNPParibas

PER GLI INVESTITORI
supporto nel processo decisionale comprendendo tutti gli aspetti degli investimenti etici e sostenibili  
(tra cui rating, Debt Rating, analisi di settore, analisi di portafoglio, creazione dei prodotti, indici e altro)

PER LE AZIENDE
supporto nell’integrazione dei criteri ESG nelle funzioni di business e nei processi strategici  
(tra cui obbligazioni sostenibili, rating corporate, valutazione della Corporate Social Responsibility e altro).

VIGEO EIRIS OFFRE UNA AMPIA GAMMA DI SERVIZI:

Vigeo Eiris ha sviluppato una propria metodologia di valutazione di sostenibilità con 38 criteri di valutazione 
ESG basati su standard e normative internazionali provenienti da organismi come ad esempio Internal Labour 
Organization (ILO), Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e Nazioni Unite.  
L’universo ESG di Vigeo Eiris copre più di 4.800 aziende con rating che vanno da 0 a 100, appartenenti a sei 
aree tematiche identificate come ambiente, corporate governance, diritti umani, risorse umane, condotta di 
business e coinvolgimento nella comunità. 

Vigeo Eiris ha ottenuto la certificazione ISO 9001: 2015 in relazione alla metodologia, rating, vendita e 
fornitura dei dati in suo possesso a tutti i tipi di investitori. Con un team di più di 240 esperti di 28 nazionalità, 
Vigeo Eiris ha sedi a Parigi, Londra, Bruxelles, Casablanca, Hong Kong, Milano, Montreal, New York, Rabat e 
Santiago. Il network globale di Vigeo Eiris, che comprende 4 partner esclusivi di analisi e ricerca, è presente  
in Brasile, Germania, Israele e Giappone.

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 02/06/2020, 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.


