APRILE
2022

12 PREMI FISSI MEMORY CASH
COLLECT SU PANIERI DI AZIONI
dei Sottostanti e Barriera fino al 50%
1 del Valore

Effetto
Memoria

Nominale, fissi per i primi dodici mesi e
potenziali a partire dal tredicesimo mese

■ I Certificate 12 Premi Fissi Memory Cash Collect su Panieri di azioni consentono di ottenere un
premio fisso (che varia tra lo 0,75% e 1,85% del Valore Nominale) per i primi dodici mesi. Inoltre,
dal tredicesimo mese di vita, i Certificate pagano potenziali premi mensili (che variano tra lo 0,75% e
1,85% del Valore Nominale) con Effetto Memoria nelle date di valutazione mensili purché le azioni
che compongono il paniere quotino tutte a un valore pari o superiore al Livello Barriera (fino al 50%
del rispettivo valore iniziale).

Scadenza
a tre anni

CARATTERISTICHE
Premi fissi mensili per i primi dodici mesi
Nominale

■ A partire dal dodicesimo mese di vita, i Certificate possono scadere anticipatamente qualora nelle
date di valutazione mensili tutte le azioni che compongono il paniere quotino a un valore pari o
superiore al rispettivo valore iniziale. In questo caso
riceve, oltre al premio mensile, il
Valore Nominale oltre gli eventuali premi non pagati precedentemente (c.d. Effetto Memoria)

Premi mensili potenziali dal tredicesimo mese

■ A scadenza, se il Certificate non è scaduto anticipatamente, sono due gli scenari possibili:

Livello Barriera: fino al 50% del valore iniziale
di ciascuna azione sottostante che compone il
paniere

1. se la quotazione di tutte le azioni che compongono il paniere è pari o superiore al Livello
Barriera, il Certificate rimborsa il Valore Nominale più il premio mensile con Effetto Memoria;
2. se la quotazione di almeno una delle azioni che compongono il paniere è inferiore al Livello
Barriera, il Certificate paga un importo commisurato alla performance della peggiore tra le azioni
che compongono il paniere (con conseguente perdita, parziale o totale, del capitale investito).

Nominale con Effetto Memoria, fino a scadenza

Valore Nominale: 100 euro
Rimborso condizionato del capitale a scadenza
Sede di Negoziazione: SeDeX (MTF), mercato gestito
da Borsa Italiana

Il Certificate è uno strumento finanziario complesso.

ESEMPIO: QUANTO RICEVE

A FRONTE DI 100

Investiti nel Certificate 12 Premi Fissi Memory Cash Collect su Eni, Intesa Sanpaolo, STMicroelectronics
PERIODO DI
VALUTAZIONE2
Dal 1 mese
mese

CONDIZIONE

Il Certificate paga un premio di 0,95

Eni, Intesa Sanpaolo e STMicroelectronics

Valore Iniziale

Il Certificate scade anticipatamente e paga 100,95

12 mese
Eni e/o Intesa Sanpaolo e/o STMicroelectronics < Valore Iniziale

Eni, Intesa Sanpaolo e STMicroelectronics
Dal 13
mese al 35
mese

Valore iniziale

Eni e/o Intesa Sanpaolo e/o STMicroelectronics < Valore
iniziale ma Eni, Intesa Sanpaolo e STMicroelectronics
Livello Barriera
Eni e/o Intesa Sanpaolo e/o STMicroelectronics < Livello Barriera

Eni, Intesa Sanpaolo e STMicroelectronicster
36 mese
(Scadenza)
Eni e/o Intesa Sanpaolo e/o STMicroelectronics < Livello Barriera
1

Gli importi espressi in percentuale (esempio 1,85%) ovvero espressi in euro (esempio 1,85 devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.
date di valutazione intermedie sono indicate nei Final Terms consultabili sul sito internet investimenti.bnpparibas.com ne lla specifica pagina dedicata al Certificate.

2 Le

Il Certificate non scade e paga un premio fisso pari a 0,95

Il Certificate scade anticipatamente e paga 100,95
(più gli eventuali premi non pagati precedentemente, effetto memoria)
Il Certificate paga un premio di 0,95
(più gli eventuali premi non pagati precedentemente, effetto memoria)
Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva

Il Certificate scade e paga un premio di 100,95
(più gli eventuali premi non pagati precedentemente, effetto memoria)
Il Certificate paga un importo commisurato alla performance
peggiore tra Eni, Intesa Sanpaolo e STMicroelectronics, con
conseguente perdita parziale o totale del capitale investito
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ISIN

NLBNPIT1AIY4

NLBNPIT1AIZ1

NLBNPIT1AJ01

NLBNPIT1AJ19

NLBNPIT1AJ27

NLBNPIT1AJ35

NLBNPIT1AJ43*

NLBNPIT1AJ50*

NLBNPIT1AJ68*

NLBNPIT1AJ76*

NLBNPIT1AJ84*

NLBNPIT1AJ92*

NLBNPIT1AJA2

NLBNPIT1AJB0*

NLBNPIT1AJC8*

SOTTOSTANTI

VALORE INIZIALE

LIVELLO BARRIERA

Eni
Intesa Sanpaolo
STMicroelectronics
Eni
Enel
Tenaris
Unicredit
Mediobanca
Banco BPM
Fineco
Nexi
Poste Italiane
Prysmiam
CNH
Pirelli
Stellantis
Porsche Automobil Holding
MercedesBenz Group
Stellantis
Tesla
Lucid
Ferrari
Moncler
Capri Holdings
Leonardo
Safran
Bae System
Sunrun
Plug power
Veolia
Unity Software
Fastly
Enphase Energy
Advanced Micro Devices
Zoom
Uber
Adyen
Prosus
Infineon Technologies
Air France
Easyjet
Airbus
Carnival
Easyjet
Airbnb

13,866
1,9412
34,78
13,866
6,248
14,855
9,339
8,934
2,957
13,955
9,336
9,834
30,87
14,225
4,446
13,906
81,12
62,50
13,906
986,95 $
21,29 $
206,60
49,48
49,65 $
9,748
101,54
771,60 GBp
25,62 $
25,92 $
27,60
90,08 $
18,33 $
185,95 $
95,10 $
106,58 $
31,99 $
1688,80
48,005
26,895
3,978
552,40 GBp
104,66
18,51 $
552,40 GBp
160,11 $

8,3196
1,1647 (60%)
20,868
8,3196
3,7488
8,913
4,6695
4,467
1,4785
8,373
5,6016
5,9004
18,522
8,535
2,6676
8,3436
48,672
37,50
6,953
493,475 $ (50%)
10,645 $ (50%)
113,63
27,214
27,3075 $ (55%)
5,8488
60,9240
462,96 GBp (60%)
12,81 $ (50%)
12,96 $ (50%)
13,80
45,04 $ (50%)
9,165 $ (50%)
92,975 $ (50%)
47,55 $ (50%)
53,29 $ (50%)
15,995 $ (50%)
844,40
24,0025
13,4475
1,989
276,20 GBp (50%)
52,33
9,255 $ (50%)
276,20 GBp (50%)
80,055 $ (50%)

Effetto
Memoria

Scadenza
a tre anni

PREMI MENSILI, FISSI E
CONDIZIONATI
0,95%

0,75%

0,85%

0,90%

0,85%

1,00%

1,85%

0,90%

0,85%

1,45%

1,60%

1,20%

1,05%

1,10%

1,30%

* Il Certificate è dotato di opzione Quanto che lo rende immune
del cambio tra euro e la valuta di denominazione del sottostante.
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
des Marchés Financiers (AMF) in data 01/06/2021, 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
e al Garante,
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.
del Base Prospectus non
dovrebbe essere intesa come approvazione dei Certificate.
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,
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.

