
CHE COSA È UN BNPP TALISMAN PROTEZIONE 95% SU AZIONI? 

PROTEZIONE DEL CAPITALE AL 95% 
NUOVO MECCANISMO DI INDICIZZAZIONE AI MERCATI AZIONARI 

COD BNL: 2008176   
ISIN: XS1885371549  

QUALI SONO LE CARATTERISTICE DEL BNPP TALISMAN 
PROTEZIONE 95% SU AZIONI? 

Durata di soli 24 mesi senza possibilità di scadenza anticipata  

Il Certificate è uno strumento finanziario a complessità molto elevata e a capitale parzialmente protetto. 
Il Certificate può comportare, a scadenza, una perdita parziale del capitale investito 
Inoltre, nel caso di vendita del Certificate prima della scadenza, l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello inizialmente investito. 

CARTA D’IDENTITÀ 
DATA DI VALUTAZIONE INIZIALE 
25/02/2019 
DATA DI VALUTAZIONE FINALE 
19/02/2021 
EMITTENTE 
BNP Paribas Issuance B.V. 
GARANTE 
BNP Paribas 
CAPITALE MINIMO INVESTITO 
100 euro (valore nominale) 
RIMBORSO MINIMO (a scadenza) 
95% del capitale investito 
SOTTOSCRIZIONE 
Fino al 25/02/2019 presso i Centri Private Banking BNL e mediante 
tecniche di comunicazione a distanza. Per l'offerta fuori sede fino al 
18/02/2019, fino a esaurimento plafond. Per maggiori informazioni 
chiama il Numero Verde 800.92.44.40 
SEDE DI NEGOZIAZIONE 
Il Certificate è ammesso a negoziazione su EuroTLX 

Protezione del capitale investito al 95% anche in caso di forti ribassi delle 
azioni sottostanti 

Pagamento di un premio potenziale a scadenza non strettamente 
collegato all’andamento di mercato bensì alla dispersione di 
performance all’interno del paniere di azioni, calcolato come media delle 
differenze in valore assoluto tra le performance delle singole azioni e la 
performance del paniere equipesato composto dalle medesime azioni. 

Con il Certificate BNPP TALISMAN PROTEZIONE 95% SU AZIONI, l’investitore ha la possibilità di ricevere un premio potenziale il cui valore non è 
strettamente collegato ai movimenti direzionali del mercato, oltre ad una protezione al 95% del capitale investito. Il pagamento a scadenza del premio 
potenziale è collegato infatti alla dispersione delle performance di ogni azione sottostante rispetto alla performance del paniere equipesato composto 
dalle medesime azioni. Il Certificate è dotato di opzione Quanto che lo rende immune dall’oscillazione del cambio tra euro, sterlina britannica e dollaro 
statunitense. 

Misura quanto, mediamente, la performance di ogni singola azione sottostante si discosta dalla performance del paniere equipesato 
composto dalle medesime azioni. 
E’ infatti pari alla media delle differenze tra le performance delle singole azioni sottostanti e la performance del paniere equipesato. 
Le differenze di performance di ogni singola azione rispetto alla performance del paniere equipesato sono considerate senza tenere 
conto del segno (cd Valore assoluto), per questo motivo il Certificate è uno strumento non strettamente collegato all’andamento di 
mercato. 

DISPERSIONE 

IL PREMIO TALISMAN 
TALISMAN = Dispersione – 30% 

investiti in sottoscrizione sul Certificate BNPP Talisman su 15 azioni Quanto: 

DATA DI 
VALUTAZIONE CONDIZIONE € 

DATA DI 
PAGAMENTO 

QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 100 EURO 

19/02/2021 

Se il Premio Talisman è superiore al 5% Il Certificate scade e paga un importo pari al 95% del Capitale investito più 
il premio Talisman. In tal caso l’importo sarà superiore a 100 € 

26/02/2021    Se il Premio Talisman è pari al 5%  Il Certificate  scade  e paga 100 € 

Se il Premio Talisman è inferiore al 5% 
Il Certificate scade e paga un importo pari al 95% del Capitale investito più 
il Premio Talisman. In tal caso l'importo sarà inferiore a 100€  ma non 
inferiore  a  95 €. 

BNPP TALISMAN PROTEZIONE 95% SU AZIONI QUANTO  



IL PANIERE 

Avvertenze: 
I dati relativi ai sottostanti sono estrapolati dalle seguenti fonti: Bloomberg/Reuters e sito internet della società emittente il titolo sottostante il Certificate. Le performance passate non sono indicative, né costituiscono una 
garanzia delle performance future. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali 
Prima dell’adesione leggere attentamente il Base Prospectus for the issuance of Certificates approvato dall’autorità di vigilanza francese (AMF) in data 05/06/2018 come aggiornato da successivi supplementi, le Condizioni 
Definitive e la Nota di Sintesi e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’emittente, all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale, nonché la Scheda Prodotto del collocatore. Tale documentazione è 
disponibile sul sito internet investimenti.bnpparibas.it e presso le filiali BNL. Il presente documento è redatto a fini promozionali e le informazioni in esso contenute non costituiscono una ricerca, una consulenza o un’offerta al 
pubblico dei Certificates. Il presente documento non fa parte della documentazione di offerta, né può sostituire la stessa ai fini di una corretta decisione di investimento. Gli importi, espressi in percentuale o in euro, e gli 
scenari sono meramente indicativi e hanno un fine esclusivamente esemplificativo e non esaustivo. Le informazioni di cui al presente documento si intendono valide per gli investitori che acquistino i Certificates durante il 
periodo di sottoscrizione e li detengano fino a scadenza. L’investimento nei Certificates comporta, tra gli altri, a scadenza il rischio di perdita totale o parziale del capitale investito durante il periodo di sottoscrizione, nonché il 
rischio Emittente e il rischio di assoggettamento del Garante agli strumenti di gestione delle crisi bancarie (bail-in). Ove i Certificates siano venduti prima della scadenza, l’investitore potrebbe incorrere in perdite in conto 
capitale. Informazioni aggiornate sulla quotazione dei Certificates sono disponibili presso le filiali BNL oppure sul sito internet investimenti.bnpparibas.it.  

FOCUS 15 AZIONI SOTTOSTANTI 

DETTAGLI  SOTTOSTANTI  

SOCIETA'  COD. BLOOMBERG ISIN  PAESE INDUSTRY  
APPLE INC AAPL UW Equity US0378331005 USA Informatica  

BANCO SANTANDER SAN SM Equity  ES0113900J37 Spagna Servizi finanziari 
INFINEON TECHNOLOGIES IFX GY Equity DE0006231004 Germania Tecnologia 

ALLIANZ SE ALV GY Equity DE0008404005 Germania Servizi finanziari 
EASYJET PLC EZJ LN Equity GB00B7KR2P84 Regno Unito Trasporti 

ELECTRICITE DE FRANCE EDF FP Equity FR0010242511 Francia Energia 
GLAXOSMITHKLINE GSK LN Equity GB0009252882 Regno Unito Farmaceutico  
LLOYDS BANKING LLOY LN Equity GB0008706128 Regno Unito Servizi finanziari 

GENERALI ASSICURAZIONI G IM Equity IT0000062072 Italia Assicurativo 
LEONARDO SPA LDO IM Equity IT0003856405 Italia Industriale 

VIVENDI VIV FP Equity FR0000127771 Francia Telecomunicazioni 
ADOBE INC ADBE UW Equity US00724F1012 USA Informatica  

ALLERGAN PLC AGN UN Equity IE00BY9D5467 USA Farmaceutico  
AMAZON.COM INC AMZN UW Equity US0231351067 USA Internet company 

BOOKING HOLDINGS BKNG UW Equity US09857L1089 USA Internet company 

I corsi azionari dellle azioni componenti il paniere sono stati ribilanciati a 100 in data 29/01/2016 
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