
FIXED CASH COLLECT SU AZIONI IN QUOTAZIONE SU 
BORSA ITALIANAPREMIO TRIMESTRALE FISSO TRA L’1,30% E IL 2,00%1

I Fixed Cash Collect Certificate consentono di ottenere premi nelle date di valutazione trimestrali indipendentemente dall’andamento dell’azione sottostante scelta. 
Inoltre, a partire dal sesto mese di vita del Certificate, l’investitore riceverà il capitale investito qualora nelle date di valutazione trimestrali intermedie il sottostante 
scelto quoti a un valore superiore o pari al valore iniziale. Qualora, a partire dal sesto mese, il sottostante scelto quoti a un valore inferiore al valore iniziale nelle date 
di valutazioni trimestrali intermedie, i Certificate non scadono e l’investitore ottiene il premio fisso.

A scadenza, se il Certificate non è scaduto anticipatamente, sono due gli scenari possibili:
 (1) se il sottostante scelto quota sopra il livello barriera, il Certificate rimborsa il capitale investito più un premio;

(2) se il sottostante scelto quota sotto il livello barriera, il Certificate paga un importo commisurato alla performance negativa del sottostante 
 scelto (con conseguente perdita sul capitale investito) più il premio.

CARATTERISTICHE
 Premi trimestrali anche in caso di ribassi dell’azione sottostante scelta 
 Livello di rimborso anticipato: 100% del valore iniziale del sottostante scelto 
 Valore nominale: 100 euro
 Protezione condizionata del capitale a scadenza
 Scadenza dopo due anni (14/10/2019)

Il certificate è uno strumento finanziario complesso

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. 
Prima dell’adesione leggere attentamente il Base Prospectus approvato dall’Autorité des Marchés Financiers (AMF) in data 07/06/2017, come aggiornato da successivi supplementi, la Nota 
di Sintesi e le Condizioni Definitive (Final Terms) relative al prodotto e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai relativi costi e al trattamento fiscale. 
Tale documentazione è disponibile sul sito investimenti.bnpparibas.it. 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 loro durata, il rendimento potrà variare. Il presente documento costituisce materiale pubblici-
tario e le informazioni in esso contenute non sono volte a fornire alcun servizio di consulenza, né un’offerta al pubblico dei Certificati, inoltre lo stesso non fa parte della documentazione di 
offerta, né può sostituire quest’ultima ai fini di una corretta decisione di investimento. Le informazioni e la tabella a contenuto finanziario quivi riportati sono meramente indicativi e hanno 
scopo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo.
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Nelle date di valutazione trimestrali, indipendentemente dall’andamento dell’azione sottostante scelta: 
L’investitore riceve il premio indicato in tabella calcolato come nell’esempio sottostante.
Se nelle date di valutazione intermedie il valore del sottostante scelto è maggiore o uguale al livello iniziale:
A partire dal sesto mese, l’investitore riceve il valore nominale del Certificate più il premio indicato in tabella calcolato come nell’esempio sottostante.
Se nelle date di valutazione intermedie il valore del sottostante scelto è inferiore al livello iniziale: 
A partire dal sesto mese, l’investitore riceve il premio indicato in tabella calcolato come nell’esempio sottostante
Se il Certificate arriva alla scadenza finale: 
L’investitore riceve il valore nominale del Certificate più il premio se il sottostante scelto a scadenza quota a un livello superiore o uguale al livello barriera, 
come indicato nell’esempio sottostante. Al contrario, se a scadenza il valore del sottostante scelto è inferiore al livello barriera l’investitore riceve un 
importo commisurato alla performance negativa del sottostante scelto (con conseguente perdita sul capitale investito) più il premio.

Il Certificate paga un premio di 1,80 € indipendentemente dall’andamento dell’azione Intesa Sanpaolo 19 gen 2018

Date di valutazione 
intermedie trimestrali*

Intesa Sanpaolo ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 101,80 € Date di pagamento 
intermedie**Intesa Sanpaolo < valore iniziale Il Certificate non scade e paga un premio di 1,80 €

14 ott 2019

Intesa Sanpaolo ≥ Barriera Il Certificate paga 101,80 €

21 ott 2019Intesa Sanpaolo < Barriera
Il Certificate paga un importo commisurato alla performance  di 
Intesa Sanpaolo (con conseguente perdita sul capitale investito) 
più un premio di 1,80 €

ESEMPIO: QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 100 EURO
investiti in sottoscrizione sul Certificate Fixed Cash Collect su Intesa Sanpaolo

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 €)

DATA DI
VALUTAZIONE CONDIZIONE € DATA DI

PAGAMENTO

1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 2,00%) ovvero espressi in euro (esempio 2,00€) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.
* Date di Valutazione Intermedie trimestrali: 12 Apr 2018, 12 Lug 2018, 12 Ott 2018, 14 Gen 2019, 12 Apr 2019, 12 Lug 2019.
** Date di Pagamento Intermedie: 19 Apr 2018, 19 Lug 2018, 19 Ott 2018, 21 Gen 2019, 23 Apr 2019, 19 Lug 2019.


