
Il Certificate è uno strumento finanziario complesso.

RENDIMENTI POTENZIALI COMPRESI TRA IL 7%1 E IL 16% 

BARRIERA CONTINUA FINO AL 60% DEL VALORE INIZIALE DEL SOTTOSTANTE

NUOVI BONUS CAP CERTIFICATE 
SUAZIONI

Premio potenziale a
scadenza anche in caso di
ribassi moderati del valore
del Sottostante

Scadenza a 3
mesi e a 9 mesi

MARZO

2023

■ I Certificate Bonus Cap di BNP Paribas consentono di ottenere un premio potenziale a scadenza (Bonus) anche in caso di
ribassi moderati del valore del Sottostante fino al livello Barriera Continua (per esempio, fino al 60% del valore iniziale del
Sottostante).

■ Se durante la vita del Certificate la quotazione del Sottostante è superiore, pari o inferiore al suo valore iniziale ma è sempre
superiore al livello Barriera Continua, a scadenza riceve il Valore Nominale più un premio (per esempio, dal 7% al
16% del Valore nominale) per un valore massimo pari al Cap indicato nella tabella sotto riportata.

■ Se, invece, durante la vita del Certificate la quotazione del Sottostante è stato almeno una volta pari o inferiore al livello
Barriera Continua, sono due gli scenari possibili a scadenza:

1. se la quotazione del Sottostante è pari o superiore al suo valore iniziale, riceve il Valore nominale più un
importo commisurato alla performance del Sottostante, con un valore massimo pari al Cap;

2. se la quotazione del Sottostante è inferiore al suo valore iniziale, riceve un importo commisurato alla
performance del Sottostante (con conseguente perdita, totale o parziale, sul capitale Investito).
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1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 7%) ovvero espressi in euro (esempio 7 ) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.

Barriera Continua
fino al 60% del
valore iniziale del
Sottostante
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Barriera Continua: a determinare Barriera
Continua è il valore del Sottostante durante tutta la vita
del Certificate. Barriera si verifica se tale valore
risulta almeno una volta pari o inferiore al livello
Barriera Continua.

Rimborso condizionato del capitale a scadenza:
nel caso in cui la quotazione del Sottostante sia
pari o superiore alla Barriera Continua.

Bonus: premi potenziali compresi tra il 7% e il 14% del
Valore Nominale.

Valore Nominale: 100 euro.

Sede di negoziazione: SeDeX (MTF),  mercato gestito 
da Borsa Italiana. 

ESEMPIO: QUANTO RICEVE A FRONTE DI 100
Investiti nel Bonus Cap Certificate su Unicredit con Barriera Continua pari al % del valore iniziale del Sottostante

DATA DI
SCADENZA

CONDIZIONE
DATA DI

PAGAMENTO

16 Giugno 2023

Unicredit non ha mai toccato la 
Barriera Continua durante la vita del 
Certificate

Il Certificate scade e paga 109 

23 Giugno 2023
Unicredit ha toccato la Barriera
Continua e ha una performance 
positiva a scadenza

Il Certificate scade e paga 100 + la 
performance di Unicredit (con un valore
massimo (Cap) pari a 9 )

Unicredit ha toccato la Barriera
Continua e ha una performance 
negativa a scadenza

Il Certificate scade e paga un importo
commisurato alla performance di Unicredit, con 
conseguente perdita, totale o parziale, sul 
capitale Investito (<100 )

DICEMBRE 
2023

GIUGNO 
2023



ISIN SOTTOSTANTE VALORE INIZIALE BONUS/CAP BARRIERA CONTINUA SCADENZA

% %

Azioni

NLBNPIT1NO82 Unicredit 19,084 9% 80% 15,2672 Giu23

NLBNPIT1NO90 Zalando 37,800 9% 70% 26,4600 Giu23

NLBNPIT1NOA5 Stellantis 17,530 8% 80% 14,0240 Giu23

NLBNPIT1NOB3 Zalando 37,800 14% 80% 30,2400 Giu23

NLBNPIT1NOC1 Stellantis 17,530 9% 60% 10,5180 Dic23

NLBNPIT1NOD9 Air France-KLM 1,845 9% 60% 1,1070 Dic23

NLBNPIT1NOE7 Volkswagen 138,800 7% 60% 83,2800 Dic23

NLBNPIT1NOF4 Tenaris 16,385 11% 60% 9,8310 Dic23

NLBNPIT1NOG2 ArcelorMittal 29,415 10% 60% 17,6490 Dic23

NLBNPIT1NOH0 Safran 135,780 7% 70% 95,0460 Dic23

NLBNPIT1NOI8 Tenaris 16,385 16% 70% 11,4695 Dic23

NLBNPIT1NOJ6 UNICREDIT 19,084 16% 70% 13,3588 Dic23

NLBNPIT1NOK4 Stellantis 17,530 14% 70% 12,2710 Dic23

NLBNPIT1NOL2 ST Microelectronics 44,985 14% 70% 31,4895 Dic23

NLBNPIT1NOM0 Air France-KLM 1,845 12% 70% 1,2915 Dic23

NLBNPIT1NON8 Enel 5,295 9% 80% 4,2360 Dic23

NLBNPIT1NOO6 Ferrari 255,000 8% 80% 204,0000 Dic23

NLBNPIT1NOP3 ENI 13,422 13% 80% 10,7376 Dic23

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 01/06/2022, 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.
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https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1NO82/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1NO90/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1NOA5/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1NOB3/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1NOC1/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1NOD9/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1NOE7/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1NOF4/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1NOG2/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1NOH0/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1NOI8/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1NOJ6/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1NOK4/
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