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■ I Certificate Premi Fissi Cash Collect consentono di ottenere un premo fisso
trimestrale compreso tra l' 1,50% e il 6,00% del Valore Nominale.

■ Inoltre, a partire dal secondo trimestre, i Certificate possono scadere
anticipatamente rimborsando il Valore Nominale e pagando il premio
fisso trimestrale qualora, nelle rispettive date di valutazione trimestrali,
tutte le azioni che compongono il paniere quotino a un valore pari o
superiore al Livello di rimborso anticipato. Il Livello di rimborso anticipato
è pari al 100% del valore iniziale di ciascuna azione del paniere per il
secondo trimestre e diminuisce poi del 5% ogni trimestre successivo fino
al 75%.

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

(1) se la quotazione di tutte le azioni che compongono il paneire è pari o
superiore al livello Barriera, il Certificate rimborsa il Valore Nominale e in
piú paga il premio fisso trimestrale;

(2) se la quotazione di almeno una delle azioni che compongono il paniere
è inferiore al livello Barriera, il Certificate paga il premio fisso trimestrale
più un importo commisurato alla performance della peggiore tra le azioni
che compongono il paniere (con conseguente perdita, parziale o totale, del
capitaleinvestito).

ESEMPIO: QUANTO RICEVE A FRONTE DI 100
Investiti nel Certificate Premi Fissi Cash Collect su Tesla, Ferrari e Porsche 

Premi fissi trimestrali tra 1 e il 6,00% 
delle azioni sottostanti. Barriera a scadenza fino al 60%

PREMI FISSI CASH COLLECT 
SU PANIERI DI AZIONI

Premi fissi trimestrali
Scadenza a due anni
(16 gennaio 2024)

Il Certificate è uno strumento finanziario complesso.

Possibilità di 
Scadenza anticipata 
a partire dal 6 mese

Premio fisso trimestraletra p.a.) e il 6% 

(24% p.a.) del valore nominale 

Barriera a scadenza: fino al 60% del valore

iniziale di ciascuna azione componente il paniere

Scadenza a 2 anni

Valore Nominale: 100 euro

Rimborso condizionato del capitale a scadenza

Sede di Negoziazione: SeDeX (MTF), mercato gestito da

Borsa Italiana

GENNAIO
2022

CARATTERISTICHE

DATA DIVALUTAZIONE CONDIZIONE DATA DIPAGAMENTO

- Il Certificate paga un premio di 3,40 22/04/2022

Date di 

Valutazione

Intermedie*

Tesla, Ferrari e Porsche Livellodi rimborsoanticipato*** Il Certificate scade anticipatamente e paga103,40

Date di 
Pagamento 

Intermedie**

Teslae/oFerrari e/o Porsche < Livellodi rimborsoanticipato
Il Certificate paga un premio di 3,40 e si rinvia alla data di valutazione

successiva

16/01/2024

Tesla, Ferrari e Porsche Barriera Il Certificate scade e paga 103,40 

23/01/2024

Tesla e/oFerrari e/o Porsche < Barriera
Il Certificate paga un premio pari a 3,40 ù un importo commisurato alla 

performance della peggiore tra le azioni sottostanti con conseguente 
perdita,parziale o totale, delcapitale investito (<60 )

1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 1,50%) ovvero espressi in euro (esempio 1,50 devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.

* Date di Valutazione Intermedie: 13/07/2022; 13/10/2022; 13/01/2023; 13/04/2023; 13/07/2023; 13/10/2023.
** Date di Pagamento Intermedie: 20/07/2022; 20/10/2022; 20/01/2023; 20/04/2023; 20/07/2023; 20/10/2023.
*** Livello di rimborso anticipato: 13/07/2022: 100%; 13/10/2022: 95%; 13/01/2023: 90%; 13/04/2023: 85%; 13/07/2023: 80%; 13/10/2023: 75%.
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*Il Certificate è dotato di opzione Quanto che lo rende immune del cambio tra euro e la valuta del sottostante

Premi fissi trimestrali tra 1 e il 6,00% 
delle azioni sottostanti. Barriera a scadenza fino al 60%

PREMI FISSI CASH COLLECT 
SU PANIERI DI AZIONI

Premi fissi trimestrali
Scadenza a due anni
(16 gennaio 2024)

Possibilità di 
Scadenza anticipata 
a partire dal 6 mese

GENNAIO
2022

ISIN AZIONI SOTTOSTANTI VALORE INIZIALE LIVELLO BARRIERA
PREMIO FISSO 
TRIMESTRALE

NLBNPIT16KB6*

Tesla 1031,56 $ 618,936 $ (60%)

3,4% (13,6% p.a.)Ferrari 222 133,2 

Porsche Automobil Holding 89,14 53,484 

NLBNPIT16KC4*

Plug Power 23,91 $ 14,346 $ (60%)

3,4% (13,6% p.a.)Bloom Energy 18,31 $ 10,986 $ (60%)

NRG Energy 40,9 $ 24,54 $ (60%)

NLBNPIT16KD2*

Bed Bath & Beyond 15,1 $ 9,06 $ (60%)

4,6% (18,4% p.a.)Carvana 163 $ 97,8 $ (60%)

Macy's 26,84 $ 16,104 $ (60%)

NLBNPIT16KE0*

Peloton Interactive 32,15 $ 19,29 $ (60%)

3,7% (14,8% p.a.)Zscaler 250,47 $ 150,282 $ (60%)

DocuSign 130,59 $ 78,354 $ (60%)

NLBNPIT16KF7*

Esperion Therapeutics 4,13 $ 2,478 $ (60%)

6% (24% p.a.)Dexcom 455,78 $ 273,468 $ (60%)

BioNTech 202,99 $ 121,794 $ (60%)

NLBNPIT16KG5*

ROBINHOOD MARKETS 15,3 $ 9,18 $ (60%)

4,6% (18,4% p.a.)Adyen 1914 1148,4 

Prosus 77,88 46,728 

NLBNPIT16KH3*

Capri Holdings 60,99 $ 36,594 $ (60%)

3,4% (13,6% p.a.)Farfetch 26,65 $ 15,99 $ (60%)

Zalando 67,24 40,344 

NLBNPIT16KI1*

Alibaba Group Holding 132,2 HKD 79,32 HKD (60%)

2,2% (8,8% p.a.)JD.com 293,2 HKD 175,92 HKD (60%)

Baidu 153 HKD 91,8 HKD (60%)

https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT16KB6/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT16KC4/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT16KD2/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT16KE0/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT16KF7/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT16KG5/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT16KH3/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT16KI1/
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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.

Premi fissi trimestrali tra 1 e il 6,00% 
delle azioni sottostanti. Barriera a scadenza fino al 60%

PREMI FISSI CASH COLLECT 
SU PANIERI DI AZIONI

Premi fissi trimestrali
Scadenza a due anni
(16 gennaio 2024)

Possibilità di 
Scadenza anticipata 
a partire dal 6 mese

GENNAIO
2022

ISIN AZIONI SOTTOSTANTI VALORE INIZIALE LIVELLO BARRIERA
PREMIO FISSO 
TRIMESTRALE

NLBNPIT16KJ9*

Intel 54,94 $ 32,964 $ (60%)

2,8% (11,2% p.a.)
Netflix 519,2 $ 311,52 $ (60%)

Zoom Video Communications 162,1 $ 97,26 $ (60%)

Uber Technologies 42,87 $ 25,722 $ (60%)

NLBNPIT16KK7*

Airbnb 166 $ 99,6 $ (60%)

3% (12% p.a.)Deutsche Lufthansa 7,284 4,3704 

Carnival 22,9 $ 13,74 $ (60%)

NLBNPIT172B0*

Moderna 210,17 $ 126,102 $ (60%)

3,1% (12,4% p.a.)
AstraZeneca 8449 GBp 5069,4 GBp (60%)

Bayer 51,06 30,636 

Johnson Johnson 168,76 $ 101,256 $ (60%)

NLBNPIT172C8*

Unity Software 116,58 $ 69,948 $ (60%)

3,7% (14,8% p.a.)ROBLOX 80,18 $ 48,108 $ (60%)

Autodesk 260,17 $ 156,102 $ (60%)

NLBNPIT172D6*

AXA 28,215 19,7505 

1,5% (6% p.a.)
Assicurazioni Generali 18,725 13,1075 

Aviva 436,2 GBp 305,34 GBp (70%)

Zurich Insurance Group 436,8 CHF 305,76 CHF (70%)

NLBNPIT172E4

Tenaris 10,06 7,042 

2,6% (10,4% p.a.)
A2A 1,68 1,176 

Enel 6,961 4,8727 

Eni 13,024 9,1168 

NLBNPIT172F1

UniCredit 13,652 8,1912 

2,7% (10,8% p.a.)
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 10,51 6,306 

Stellantis 19,01 11,406 

STMicroelectronics 43,9 26,34 

*Il Certificate è dotato di opzione Quanto che lo rende immune del cambio tra euro e la valuta del sottostante

https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT16KJ9/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT16KK7/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT172B0/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT172C8/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT172D6/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT172E4/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT172F1/

