OBBLIGAZIONE BNP PARIBAS

Tasso Misto in Euro Aprile 2027

TASSO FISSO

2,5%1
IL PRIMO ANNO

TASSO VARIABILE EURIBOR 3 MESI
MINIMO

MASSIMO

0,6%2

2%

DAL 2º ANNO ALLA DATA DI SCADENZA

Le nuove obbligazioni BNP PARIBAS TASSO MISTO in Euro a 5 anni possono essere acquistate direttamente su Borsa Italiana (segmento
EuroMOT) attraverso il tuo intermediario di fiducia, indicando il Codice ISIN XS2466405649

CARTA
1 anno tasso fisso annuo del 2,5%
corrisponde cedole trimestrali calcolate a un tasso di interesse fisso
annuo pari al 2,5%.
Dal 2 al 5 anno tasso variabile con minimo dello 0,6% e massimo del 2% annuo
Sono previste cedole trimestrali variabili calcolate a un tasso di interesse annuo
pari al tasso EURIBOR a 3 mesi, con un minimo dello 0,6% e un massimo del 2% annuo.
Ove il tasso di riferimento assuma un valore inferiore allo 0,6%, il tasso variabile annuo
risulterà pari a tale valore minimo (ovvero, 0,6%). Viceversa, il tasso di riferimento
assuma un valore superiore al 2%, il tasso variabile annuo risulterà pari al valore
massimo (ovvero, 2%).
Rimborso in una unica soluzione alla data di scadenza pari al 100%
del Valore Nominale
Quotazione sul mercato MOT di Borsa Italiana
Alla data di emissione, le obbligazioni verranno ammesse a quotazione e negoziazione
sul mercato MOT, segmento EuroMOT, di Borsa Italiana, per fornire trasparenza e liquidità.
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CODICE ISIN

XS2466405649

EMITTENTE

BNP Paribas SA

RATING
LOTTO MINIMO/
VALORE NOMINALE
DATA DI EMISSIONE

S&P's A+ / Moody's Aa3 / Fitch AA-

DATA DI SCADENZA

19/04/2027

1.000 Euro
19/04/2022

1 anno: cedole trimestrali fisse calcolate
ad un tasso di interesse annuo pari al 2,5%
CEDOLE

2 anno 5 anno: cedole trimestrali
variabili calcolate ad un tasso annuo pari
al tasso EURIBOR a 3 mesi, con un minimo
dello 0,6% e massimo annuo del 2%

RIMBORSOALLA DATA
DI SCADENZA

100% del Valore Nominale

1 Gli importi espressi in percentuale (2,5%) devono intedersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.
Gli importi espressi in percentuale (esempio, 0,6%) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Prima
leggere attentamente il Base Prospectus approvato
des Marchés Financiers (AMF) in data 02/07/2021 come aggiornato da successivi supplementi, la Nota di Sintesi e le Condizioni Definitive (Final Terms) relative alle obbligazioni e, in particolare, le
sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi
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 delle Obbligazioni.
nelle Obbligazioni 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. Il presente documento è redatto a fini promozionali e le informazioni in esso contenute hanno scopo meramente informativo e promozionale e non sono da intendersi in alcun modo come ricerca, sollecitazione o raccomandazione
offerta al pubblico o consulenza in materia di investimenti. Il presente documento non fa parte della documentazione di offerta, né può sostituire la stessa ai fini di una corretta decisione di investimento. Ove
sia venduta prima della scadenza,
potrà incorrere anche in perdite in conto capitale. Informazioni aggiornate sulla quotazione delle Obbligazioni sono disponibili sul sito web investimenti.bnpparibas.it.

