
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

BNP PARIBAS LANCIA UNA NUOVA SERIE DI FIXED CASH COLLECT  
 

Premi trimestrali fissi dall’1,30% al 2% per tutta la durata della vita dei certificate, 
possibilità di rimborso anticipato e barriera osservata solo a scadenza 

 
 

Milano, 19 ottobre 2017 - BNP Paribas annuncia l’emissione di una nuova serie di certificate Fixed Cash 

Collect su singole azioni con durata due anni. Si tratta di certificate che corrispondono premi trimestrali in 

modo incondizionato, ovvero per tutta la durata della vita del prodotto e senza considerare il valore barriera. 

La nuova emissione offre infatti premi fissi con cadenza trimestrale, pari a un rendimento compreso tra 

l’1,30% (5,2% annuo) ogni tre mesi e il 2% (8% annuo). 

Questa è la seconda emissione di Fixed Cash Collect da parte di BNP Paribas: la prima emissione, oltre ad 

essere stata ben accolta dagli investitori italiani, è terminata anticipatamente per ben 10 dei 12 prodotti 

emessi, che sono stati richiamati dall’emittente dopo aver pagato rendimenti compresi tra il 3% e il 7,20% in 

sei mesi. 

I Fixed Cash Collect trimestrali su singole azioni rappresentano un’opzione di investimento interessante 

nell’attuale contesto di mercato, dove l’investitore ricerca strumenti caratterizzati da rischi valutari e di 

duration contenuti, ma non può beneficiare dei rendimenti tradizionalmente offerti dalle obbligazioni. Al 

tempo stesso la barriera è osservata solo a scadenza ed è pari all’80% del valore iniziale. Ogni tre mesi il 

Certificate paga un premio compreso tra l’1,30% e il 2%, garantendo un flusso di premi per almeno sei mesi. 

Infatti, a partire dalla seconda data di valutazione, fissata al sesto mese, c’è la possibilità di rimborso 

anticipato qualora il sottostante sia superiore o uguale al valore iniziale: in questo caso i Fixed Cash Collect 

scadono anticipatamente, pagando oltre al premio trimestrale anche il capitale nominale (pari a 100€). A 

scadenza, al ventiquattresimo mese, se il certificate non è scaduto anticipatamente e il valore del sottostante 

è superiore o uguale al livello barriera, il certificate paga il premio e restituisce il capitale. 

Per esempio, il Fixed Cash Collect su FCA nelle date di valutazione trimestrale pagherà un premio del 2% 
(8% annuo), indipendentemente dall’andamento dell’azione. Al terzo mese (il 12 aprile 2018) l’investitore 
percepirà il premio e il certificato non scadrà in nessun caso. Dalla seconda data di valutazione (il 12 luglio 
2018), qualora il valore di FCA nelle date di valutazione sia uguale o quoti al di sopra del valore iniziale 
(14,9700 €), l’investitore riceverà il valore nominale del Certificate più il premio. Se il Certificate arriva alla 
scadenza finale, l’investitore riceverà il valore nominale del Certificate più il premio qualora il sottostante 
quoti a un livello superiore o uguale al livello barriera. Al contrario, se a scadenza il valore del sottostante 
sarà inferiore al livello barriera, l’investitore riceverà un importo commisurato alla performance negativa del 
sottostante più il premio.  
 
In particolare BNP ha lanciato 13 nuovi Fixed Cash Collect su azioni di primarie società quotate, italiane e 

straniere: Assicurazioni Generali SpA (NL0012319800), Banco BPM SpA (NL0012319818), BPER Banca 

(NL0012319826), Enel SpA (NL0012319834), Eni SpA (NL0012319842), Fiat Chrysler Automobiles NV 

(NL0012319859), Intesa Sanpaolo SpA (NL0012319867), Mediaset SpA (NL0012319875), Saipem SpA 

(NL0012319883), STMicroelectronics NV (NL0012319891), Telecom Italia SpA Milano (NL0012319909), 

UniCredit SpA (NL0012319917), Unione di Banche Italiane SpA (NL0012319925). 

Nevia Gregorini, Responsabile Public Distribution di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking, 

ha così commentato la nuova emissione: “Questa nuova emissione di Fixed Cash Collect fa seguito al lancio 

della prima serie di questo tipo di certificate sul mercato italiano, avvenuto a marzo 2017. Il prodotto è stato 

ben accolto dagli investitori retail, perché consente di ottenere premi nelle date di valutazione 

indipendentemente dall’andamento dell’azione sottostante. In particolare abbiamo raccolto interesse da chi 

intende utilizzare la liquidità in portafoglio nel breve termine, o da chi vuole investire nel settore azionario 

senza rinunciare all’erogazione di premi potenzialmente interessanti e superiori agli attuali rendimenti offerti 



 

dal mercato obbligazionario. Infine la barriera, osservata solo a scadenza, è pensata per proteggere da 

ribassi fino all’80% del valore iniziale dell’azione sottostante”. 

Inoltre il trattamento fiscale dei certificate, considerati redditi diversi di natura finanziaria (con aliquota pari al 

26%), a differenza di altre classi di investimento quali fondi ed ETF, permette di utilizzare le eventuali 

plusvalenze per compensare perdite pregresse. 

Maggiori informazioni sui prodotti emessi da BNP Paribas sono disponibili su 

investimenti.bnpparibas.it/cash-collect. Tutti i prodotti offrono servizi aggiuntivi, tra cui quotazioni e grafici in 

tempo reale sul sito dedicato della banca (investimenti.bnpparibas.it) e attraverso l’APP “Quotazioni di 

Borsa”, oltre alla possibilità di attivare degli alert automatici che avvisino in caso di avvicinamento alla 

barriera o al valore di rimborso. Qui di seguito la lista dei nuovi prodotti emessi sul mercato SeDeX di Borsa 

Italiana. 

 
 
FIXED CASH COLLECT SU AZIONI 
 

ISIN SOTTOSTANTE VALORE INIZIALE PREMIO 

LIVELLO 

BARRIERA 

NL0012319800 Assicurazioni Generali SpA 15,5600 € 1,40% (5,60% p.a.) 80% (12,4480 €) 

NL0012319818 Banco BPM SpA 3,0760 € 1,70% (6,80% p.a.) 80% (2,4608 €) 

NL0012319826 BPER Banca 4,4920 € 2,00% (8,00% p.a.) 80% (3,5936 €) 

NL0012319834 Enel SpA 5,1650 € 1,40% (5,60% p.a.) 80% (4,1320 €) 

NL0012319842 Eni SpA 13,8600 € 1,30% (5,20% p.a.) 80% (11,0880 €) 

NL0012319859 Fiat Chrysler Automobiles NV 14,9700 € 2,00% (8,00% p.a.) 80% (11,9760 €) 

NL0012319867 Intesa Sanpaolo SpA 2,8580 € 1,80% (7,20% p.a.) 80% (2,2864 €) 

NL0012319875 Mediaset SpA 3,1280 € 1,60% (6,40% p.a.) 80% (2,5024 €) 

NL0012319883 Saipem SpA 3,4920 € 1,40% (5,60% p.a.) 80% (2,7936 €) 

NL0012319891 STMicroelectronics NV 16,8750 € 1,80% (7,20% p.a.) 80% (13,5000 €) 

NL0012319909 Telecom Italia SpAMilano 0,7585 € 1,40% (5,60% p.a.) 80% (0,6068 €) 

NL0012319917 UniCredit SpA 17,0700 € 1,90% (7,60% p.a.) 80% (13,6560 €) 

NL0012319925 Unione di Banche Italiane SpA 4,1180 € 1,70% (6,80% p.a.) 80% (3,2944 €) 

 
 

*** 

 

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking  

La divisione Public Distribution di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking è tra i principali emittenti di Certificate e 
Obbligazioni del panorama italiano. Grazie ad una presenza globale, BNP Paribas vanta una delle piattaforme di 
prodotto rivolta a clienti retail più evoluta al mondo. Il team, grazie alla sua pluriennale esperienza e alla profonda 
conoscenza del contesto locale, è in grado di fornire in tempi molto ridotti soluzioni di investimento su misura e in linea 
con le diverse condizioni di mercato, offrendo una gamma completa e diversificata di strategie, incluse strategie long-
short e di copertura.  
Nel 2016 BNP Paribas si è aggiudicata i riconoscimenti di “Certificato dell’anno” e “Certificate Journal Award” agli Italian 
Certificate awards, mentre è stata nominata “Retail Structurer of the Year” agli Structured Products Awards. BNP Paribas 
ha ricevuto nel 2017 il premio “Most innovative investment bank for structured investor products”, conferito dalla 
pubblicazione internazionale The Banker.nell’ambito dei “The Banker's Investment Banking Awards 2017”. 
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Tel. 02 89404231 – Email bnpparibas@communitygroup.it 
 
 

  

Il presente documento è redatto da BNP Paribas a fini informativi e le informazioni in esso contenute non sono volte a fornire alcun servizio di consulenza, 

né costituiscono un’offerta al pubblico dei Certificati. Le informazioni a contenuto finanziario quivi incluse sono meramente indicative e hanno scopo 

meramente esemplificativo/informativo e non esaustivo. Prima dell’adesione leggere attentamente la documentazione di offerta relativa ai Certificate 

(disponibile sul sito www.prodottidiborsa.com) e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai relativi costi e al 

trattamento fiscale. Ove i Certificate siano vendute prima della scadenza, l’investitore potrà incorrere anche in perdite in conto capitale. Nel caso in cui i 

Certificate siano acquistate o vendute nel corso della loro durata, il rendimento potrà variare.  
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