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PROTEZIONE E 
RENDIMENTO CON 
I CERTIFICATE
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GUIDA AGLI INVESTMENT CERTIFICATE



Che cosa 
sono i 
Certificate?

I Certificate sono strumenti finanziari quotati in continuo su Borsa 
Italiana e/o su EuroTLX, con un prezzo di Acquisto (Lettera) e di 
Vendita (Denaro). Consentono di ottenere un’esposizione su una 

moltitudine di mercati tramite numerose strategie di investimento, 
e possono essere scambiati liberamente come un comune titolo 
azionario. La liquidità è garantita dalla presenza di BNP Paribas in 
qualità di Market Maker: in ogni momento sarà possibile comprare (e 
rivendere) il Certificate fino alla scadenza.

Gli Investment Certificate rappresentano un’alternativa 
all’investimento diretto su un determinato sottostante (azioni, indici, 
valute, materie prime, ecc.) e offrono al ricorrere di determinate 
condizioni la protezione, parziale o totale, del capitale investito.

 investimenti.bnpparibas.it   |  numero verde 800 92 40 432



Sono un’alternativa all’investimento azionario?

Ogni Certificate è costruito su 
una o più attività sottostanti: 
un titolo azionario, un 

indice, una materia prima o 
una valuta. L’ampio ventaglio di 
sottostanti disponibili permette di 
investire su varie tipologie di asset 
e mercati, altrimenti difficilmente 
raggiungibili, diversificando il 
portafoglio dell’investitore. I 
Certificate offrono un rapporto 
rischio/rendimento alternativo 
all’investimento diretto nel 
sottostante. Pertanto i Certificate 
permettono di ottenere una 
protezione condizionata o meno 
del capitale investito rispetto 
all’investimento diretto nel 
sottostante (es. azioni).
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Quali sono le principali caratteristiche 
degli Investment Certificate?

rappresenta il valore di riferimento del sottostante 
per il calcolo della performance dello stesso; viene 
determinato al momento dell’emissione del Certificate. 

è l’importo che l’investitore incassa indipendentemente 
dalla performance del sottostante e che è pagato 
al termine di un determinato periodo.

permette all’investitore di ricevere in maniera 
cumulativa i premi non pagati nelle precedenti date 
di valutazione al ricorrere di determinate circostanze.

è l’importo massimo che l’investitore può ricevere in caso 
di performance positiva del sottostante a scadenza.

VALORE 
INIZIALE 
(STRIKE)

PREMIO 
FISSO

PREMIO 
CON EFFETTO 

MEMORIA

CAP
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Presentano una protezione 
del capitale investito?

Gli Investment Certificate prevedono generalmente una protezione 
condizionata del capitale investito. La protezione del capitale 
è data dalla presenza di una Barriera, ossia di una soglia di 

sicurezza predeterminata, calcolata in percentuale rispetto al valore 
iniziale del sottostante. La violazione di tale soglia (“evento Barriera”) 
determina la perdita della protezione del capitale investito, e fa sì che il 
Certificate paghi a scadenza un importo commisurato alla performance 
del sottostante (con possibile perdita del capitale investito).

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BARRIERA

Barriera continua
L’evento Barriera si può verificare in qualunque mo-
mento della vita del Certificate se il valore del sot-
tostante raggiunge il livello barriera durante ognu-
na delle giornate di mercato.

Barriera a scadenza
L’evento Barriera si verifica se nel 
giorno di valutazione finale il valore 
del sottostante raggiunge il livello 
Barriera.

Barriera “Daily Close”
L’evento Barriera si verifica se alla chiu-
sura di almeno una sessione di mercato 
il valore del sottostante raggiunge il li-
vello Barriera.
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A quale tassazione 
sono soggetti 
i Certificate?
POSSIBILITÀ DI RECUPERO PERDITE PREGRESSE

I redditi generati dai 
Certificate in esame 
costituiscono “redditi 

diversi di natura finanziaria” 
e vengono tassati con 
l’aliquota pari al 26%, 
analogamente al rendimento 
di altri strumenti finanziari tra 
cui le azioni. 

Le minusvalenze pregresse 
generate da investimenti 
precedenti1 (entro i 
successivi quattro anni dal loro realizzo) possono essere 
utilizzate in compensazione di plusvalenze derivanti 
dall’investimento in Certificate2.

TAX Possibilità
di recupero

minusvalenze

Per informazioni sulla Tobin Tax vai a pagina 20
1 - Per investimenti precedenti si intendono eventuali investimenti in azioni, obbligazioni, fondi, ecc.
2 - I riferimenti fiscali sono quelli applicabili fino alla data di stampa di questa pubblicazione. Non è possibile prevedere eventuali modifiche all’attuale 
regime fiscale. Pertanto si consiglia, per qualsiasi informazione, in rapporto alla propria situazione di portafoglio, di rivolgersi al proprio consulente. investimenti.bnpparibas.it   |  numero verde 800 92 40 436



Scegli il Certificate che fa per te

BONUS CAP
Bonus a scadenza 
anche in caso di 
moderati ribassi

Protezione 
condizionata del 

capitale a scadenza

Scadenze di 
breve/medio  

termine

Barriera continua 
e a scadenza

ATHENA

Premi periodici 
con “effetto  
memoria”

Possibilità 
di scadenza  
anticipata

Protezione 
condizionata del 

capitale a scadenza

Barriera a scadenza

FIXED PREMIUM 
ATHENA

Premio fisso 
il 1° anno

Possibilità di 
scadenza anticipata

Performance 
del sottostante 

moltiplicata a scadenza

Protezione 
condizionata del 

capitale a scadenza

Barriera a scadenza

CASH COLLECT/
PHOENIX

Premi periodici anche 
in caso di ribassi 
del sottostante

Possibilità 
di scadenza 
anticipata

Protezione 
condizionata del 

capitale a scadenza

Barriera a scadenza
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BONUS CAP
Premiati con un Bonus!

FAMIGLIA E TIPOLOGIA ACEPI
Bonus, strumenti a capitale condizionatamente protetto

Ideali in mercati laterali*, i Bonus Cap permettono di ottenere 
a scadenza un Bonus se nel corso della vita del Certificate il 
sottostante (azione, indice, valuta, materie prime, ecc.) non ha mai 

raggiunto un valore pari o inferiore alla Barriera. Inoltre i Bonus Cap 
prevedono un limite massimo di rendimento (Cap) che corrisponde al 
premio massimo che l’investitore può ricevere a scadenza nel caso in 
cui non si sia verificato l’evento Barriera.

Invece, se nel corso della vita del Certificate, il valore del sottostante è 
pari o inferiore alla Barriera, il Certificate paga a scadenza un importo 
commisurato alla performance del sottostante. In tale circostanza si 
possono verificare a scadenza i seguenti  due scenari:

(1) se il valore del sottostante è superiore al valore iniziale: l’investitore 
riceve un importo superiore al capitale investito (fino ad un 
importo massimo pari al Cap);

(2) se il valore del sottostante è inferiore al valore iniziale: l’investitore 
riceve un importo commisurato alla performance negativa del 
sottostante stesso (con conseguente perdita sul capitale investito)

CARATTERISTICHE
Bonus a scadenza anche in caso 

di moderati ribassi del sottostante

Protezione condizionata 
del capitale a scadenza

Diversificazione: possibilità di investire 
su svariati titoli o indici azionari

*Senza un chiaro trend rialzista o ribassista

PROFILO DELL’INVESTITORE

I Bonus Cap sono indicati per gli investitori alla ricerca di ren-
dimenti interessanti anche in caso di moderati ribassi del sos-
sostante.

I Bonus Cap permettono di ottimizzare il portafoglio rispetto 
all’investimento diretto sul sottostante, offrendo un diverso 
profilo di rendimento e proteggendo al tempo stesso il capitale 
investito da moderati ribassi.

Barriera continua
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COME FUNZIONA

Barriera

Valore iniziale sottostante4€

5€

3€

2,4€

4€

5€

3€

2,4€

4€

5€

3€

2€

2,4€

Va
lor

e d
el 

so
tto

sta
nte

CASO 3CASO 2CASO 1

120€

+10%
+0%=100€

-50%=50€

Barriera

Bonus e CapBonus e Cap

Valore iniziale sottostante

Barriera

Bonus e Cap

Valore iniziale sottostante

Esempio Bonus Cap su azione Enel
Prezzo di emissione del Certificate 100 euro

Valore iniziale sottostante (strike azione Enel) 4 euro
Barriera continua 60% (2,4 euro)

Durata 18 mesi
Bonus/Cap 120%*

CASO 1
BARRIERA NON TOCCATA 
DURANTE LA VITA DEL 
CERTIFICATE
Se non si è verificato l’evento 
Barriera, a scadenza, il Certificate 
paga all’investitore, oltre al 
capitale investito (100 euro), un 
premio pari a 20 euro (livello 
Bonus).

CASO 2
BARRIERA TOCCATA DURANTE 
LA VITA DEL CERTIFICATE E 
PERFORMANCE POSITIVA DEL 
SOTTOSTANTE A SCADENZA 
Se si è verificato l’evento Barriera e 
il valore del sottostante a scadenza 
è superiore al valore iniziale, 
l’investitore riceve il capitale 
investito (100 euro) più un premio 
commisurato alla performance 
positiva del sottostante (con un 
valore massimo pari al Cap).

CASO 3
BARRIERA TOCCATA DURANTE LA VITA DEL CERTIFICATE E PERFORMANCE 
NEGATIVA DEL SOTTOSTANTE A SCADENZA
Se si è verificato l’evento Barriera e il valore del sottostante a scadenza è inferiore al valore iniziale, 
l’investitore riceve un importo commisurato all’effettiva performance del sottostante (con conseguente 
perdita sul capitale investito). 

*Gli importi espressi in percentuale ovvero in Euro devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge
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BONUS CAP Premiati con un Bonus!

I Bonus Cap su Basket permettono di investire su un solo settore, o su più settori nel 
caso in cui i singoli sottostanti componenti il basket appartengano a settori diversi.

Ad esempio nel caso di un Bonus Cap su Basket di azioni, si possono verificare due 
scenari a scadenza:

(1) Se nel corso della vita del Bonus Cap Certificate nessuna delle azioni che 
compongono il basket raggiunge un valore pari o inferiore alla Barriera, alla 
scadenza l’investitore riceve il capitale investito più un premio pari al Bonus.

(2) Invece, se anche una sola delle azioni componenti il basket quota, nel corso 
della vita del Certificate, a un valore pari o inferiore alla Barriera, alla scadenza 
l’investitore riceve un importo commisurato alla performance dell’azione che ha 
registrato la performance peggiore all’interno del basket. In tale circostanza, si 
possono verificare i seguenti due scenari a scadenza: 

- l’azione con la performance peggiore quota a un valore superiore al proprio valore 
iniziale: l’investitore riceve un importo superiore al capitale investito (con un 
valore massimo uguale al Cap)

- l’azione con la performance peggiore quota a un valore inferiore al proprio valore 
iniziale: l’investitore riceve un importo commisurato alla performance negativa 
dell’azione stessa (con conseguente perdita sul capitale investito).

CARATTERISTICHE

Profilo 
Rischio/Rendimento 

più elevato 
rispetto alle 

singole azioni

Esempi di settore: 
Bancario, Assicurativo, 

Tecnologico, ecc.

Variante: Bonus Cap su Basket di Titoli
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BONUS CAP Premiati con un Bonus!

I Top Bonus su Basket permettono di investire su un solo settore, o su più settori nel 
caso in cui i singoli sottostanti componenti il basket appartengano a settori diversi.

Ad esempio nel caso di un Top Bonus su Basket di azioni, si possono verificare due 
scenari a scadenza:

(1) Se alla scadenza del Top Bonus Certificate nessuna delle azioni che compongono il 
basket di titoli azionari sottostanti quota a un valore inferiore al livello Barriera, il 
Certificate restituisce il valore nominale di 100 euro più un premio.

(2) Se anche una sola delle azioni che compongono il basket di titoli azionari sottostanti 
a ogni Top Bonus quota, a scadenza, a un valore inferiore al livello Barriera, 
all’investitore viene restituito un importo commisurato alla performance dell’azione 
che ha registrato la performance peggiore all’interno del basket, con conseguente 
perdita sul capitale investito.

CARATTERISTICHE

Profilo 
Rischio/Rendimento 

più elevato 
rispetto alle 

singole azioni

Barriere osservate 
solamente a scadenza

Variante: Top Bonus su Basket di Titoli
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Variazione del prezzo del sottostante
il prezzo del Certificate riflette l’andamento del sottostante e 
tende a convergere verso il livello Bonus atteso a scadenza (se 
la Barriera non è stata toccata) o verso il prezzo di rimborso 
atteso (nel caso in cui la Barriera sia stata toccata)

Variazione della volatilità del sottostante
la diminuzione della volatilità contribuisce ad abbassare 
la probabilità di toccare la barriera e, di conseguenza, ad 
aumentare il prezzo del Certificate

Trascorrere del tempo
il trascorrere del tempo influenza positivamente 
il prezzo del Bonus Cap

Come varia il prezzo del Bonus Cap sul mercato secondario?

VARIABILI BARRIERA NON TOCCATA DURANTE  
LA VITA DEL CERTIFICATE

BARRIERA TOCCATA DURANTE 
LA VITA DEL CERTIFICATE

Il sottostante ha 
guadagnato terreno

Volatilità 
del sottostante 

Tempo (avvicinamento 
alla data scadenza)

BONUS CAP Premiati con un Bonus!



 investimenti.bnpparibas.it @investimentiBNPP



ATHENA CERTIFICATE
Opportunità di guadagno accelerate 

FAMIGLIA E TIPOLOGIA ACEPI
Express, strumenti con protezione condizionata del capitale a scadenza

Con gli Athena Certificate è possibile, al verificarsi di determinate 
condizioni di mercato, ottenere un premio più il capitale investito 
prima della scadenza naturale del prodotto.

A ciascuna data di valutazione intermedia, l’Athena Certificate può scadere 
anticipatamente e pagare all’investitore il capitale investito e un premio, con 
effetto memoria, se nelle date di valutazione intermedie la quotazione del 
sottostante è superiore o pari a quella iniziale. 

Se il Certificate non scade anticipatamente, a scadenza si possono verificare i 
seguenti tre scenari:

(1)  se la quotazione del sottostante è superiore o pari a quella iniziale, l’investitore 
riceve il capitale investito più un premio (multiplo rispetto a quello che 
sarebbe stato pagato in caso di scadenza anticipata dopo il primo anno);

(2)  se invece il sottostante ha perso terreno, ma ha chiuso a un valore 
superiore o pari alla Barriera, l’Athena restituisce comunque il capitale 
investito; 

(3)  se il valore del sottostante è inferiore alla Barriera, l’investitore riceve un 
importo commisurato alla performance del sottostante (con conseguente 
perdita del capitale investito).

CARATTERISTICHE

Possibilità di ricevere un premio 
prima della scadenza

Premio con effetto memoria

Protezione condizionata 
del capitale a scadenza

PROFILO DELL’INVESTITORE

Gli Athena Certificate sono indicati per gli investitori alla ricerca  
di rendimenti abbinati alla possibilità di rimborso anticipato del 
capitale investito nelle date di valutazione intermedie.

Barriera a scadenza
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COME FUNZIONA

112€

Barriera a scadenza

Valore iniziale sottostante10€
9€
8€
7€
6€
5€

4€

Val
ore

 de
l so

tto
sta

nte

-55% = 45€

-4% = 100€

+5% = 118€

3° ANNO2° ANNO1° ANNO VALUTAZIONE
INTERMEDIA

VALUTAZIONE
INTERMEDIA SCADENZA

106€

+1%
+3%

A

B

A

B

A

C

B

Il grafico sottostante, riferito al Certificate descritto 
qui accanto, illustra cosa accade nei tre anni di vita 
del prodotto. Al termine del primo e del secondo anno, 
in caso di mancata scadenza anticipata, non viene 
corrisposto nessun premio e  si rimanda alla data di 
valutazione successiva a scadenza. Ciò non significa 
che l’investitore sta subendo una perdita, ma solo che 
il Certificate prosegue la sua vita senza pagare alcun 
premio o restituire, in quell’occasione, il valore nominale.

Esempio Athena su azione Finmeccanica
Prezzo emissione Certificate 100 euro

Valore iniziale sottostante (strike) 10 euro
Barriera a scadenza 60% (6 euro)

Durata 3 anni
Premio potenziale 1° anno 6 euro*
Premio potenziale 2° anno 12 euro*

Premio potenziale a scadenza 18 euro*

AL TERMINE 
DEL 1° ANNO
CASO A
Il Certificate scade anticipatamente 
alla prima data di valutazione 
intermedia, e l’investitore riceve 
il capitale investito (100 euro) più 
un premio del 6% (pari a 6 euro) 
se il sottostante quota a un valore 
superiore o pari al valore iniziale.

CASO B
Se il sottostante quota a 
un valore inferiore a quello 
iniziale, il Certificate non scade 
anticipatamente e prosegue la sua 
vita fino alla data di valutazione 
successiva.

AL TERMINE 
DEL 2° ANNO
CASO A
Il Certificate scade anticipatamente 
alla seconda data di valutazione 
intermedia, e l’investitore riceve 
il capitale investito (100 euro) più 
un premio del 12% (pari a 12 euro) 
se il sottostante quota a un valore 
superiore o pari al valore iniziale.

CASO B
Se il sottostante quota a 
un valore inferiore a quello 
iniziale, il Certificate non scade 
anticipatamente e prosegue la sua 
vita fino alla data di valutazione 
successiva.

A SCADENZA (3° ANNO)
CASO A
Se la quotazione del sottostante è superiore o pari al valore iniziale, il Certificate paga un premio del 18%
(pari a 18 euro) oltre al capitale investito (100 euro).

CASO B
Se la quotazione del sottostante è inferiore a quella iniziale ma pari o superiore alla Barriera, 
il Certificate restituisce il capitale investito (100 euro).

CASO C
Se la quotazione del sottostante è inferiore alla Barriera, il Certificate paga un importo commisurato 
all’effettiva performance del sottostante (con conseguente perdita sul capitale investito).

*Gli importi espressi in percentuale ovvero in Euro devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge
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 FIXED PREMIUM ATHENA 
Moltiplica la performance a scadenza

FAMIGLIA E TIPOLOGIA ACEPI
Express, strumenti con protezione condizionata del capitale a scadenza

Il Fixed Premium Athena paga un premio fisso al termine del 1° anno, 
indipendentemente dalla quotazione del sottostante alla prima data 
di valutazione intermedia, e moltiplica la performance positiva del 

sottostante a scadenza. 

Alle date di valutazione intermedie il Certificate può scadere 
anticipatamente e pagare all’investitore il capitale investito più un 
premio già dopo il primo anno se il sottostante, alla data di valutazione 
intermedia, quota a un livello pari o superiore al valore iniziale. 

Se il Certificate non è scaduto anticipatamente, a scadenza si possono 
verificare i seguenti tre diversi scenari: 

(1)  se il sottostante quota al di sopra del valore iniziale, il Certificate 
restituisce il capitale investito più un premio moltiplicato per la 
leva: 200%, 300% o 400% (fino ad un importo massimo pari al Cap);

(2)  se, invece, il sottostante quota tra il valore iniziale e la Barriera, il 
Certificate restituisce il capitale investito;

(3)  infine, se il sottostante quota al di sotto della Barriera, l’investitore 
riceve un importo commisurato alla performance dell’azione stessa 
(con conseguente perdita sul capitale investito).

CARATTERISTICHE

Premio incondizionato 
alla fine del primo anno

Performance moltiplicata a scadenza

Protezione condizionata 
del capitale a scadenza

PROFILO DELL’INVESTITORE

I Fixed Premium Athena sono indicati per gli investitori che han-
no una view incerta nel breve/medio termine, poiché permette 
di incassare un premio fisso, oltre alla possibilità di moltiplicare 
la performance del sottostante a scadenza.

Barriera a scadenza
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COME FUNZIONA

112€

Barriera a scadenza

Valore iniziale sottostante10€
9€
8€
7€
6€
5€

4€

Val
ore

 de
l so

tto
sta

nte

-55% = 45€

-10% = 100€

130€

+40% = 130€

+5% x4 = 120€

3° ANNO2° ANNO1° ANNO VALUTAZIONE
INTERMEDIA

VALUTAZIONE
INTERMEDIA SCADENZA

106€
A

B

A

B

C

B

6€

Cap

Con i Certificate Fixed 
Premium Athena 400% è 
possibile quadruplicare la 
performance positiva del 
sottostante a scadenza.

Esempio Fixed Premium Athena 400% su azioni Eni
Prezzo di emissione del Certificate 100 euro

Valore iniziale Eni (strike) 12 euro
Barriera a scadenza 60% (7,2 euro)

Durata 3 anni
Premio FISSO 1° anno 6 euro*

Premio potenziale 2° anno 12 euro*
Leva a scadenza 400%

Cap 130 euro*

AL TERMINE DEL 1° ANNO
CASO A
Il Certificate scade anticipatamente alla 
prima data di valutazione intermedia, e 
paga il capitale investito (100 euro) più 
un premio del 6% (pari a 6 euro), se il 
sottostante quota a un valore superiore 
o pari al valore iniziale.

CASO B
Se il sottostante quota a 
un valore inferiore a quello 
iniziale, il Certificate non scade 
anticipatamente e prosegue la sua 
vita fino alla data di valutazione 
successiva. Il premio fisso pari a 6 
euro è riconosciuto al termine del 
1° anno indipendentemente dalla 
quotazione del sottostante alla 
prima data di valutazione intermedia.

AL TERMINE 
DEL 2° ANNO
CASO A
Il Certificate scade 
anticipatamente alla seconda 
data di valutazione intermedia, 
paga il capitale investito (100 
euro) più un premio del 12% 
(pari a 12 euro), se il sottostante 
quota a un valore superiore o 
pari al valore iniziale.

CASO B
Se il sottostante quota a 
un valore inferiore a quello 
iniziale, il Certificate non 
scade anticipatamente e 
prosegue la sua vita fino 
alla data di valutazione 
successiva.

A SCADENZA (3° ANNO)
CASO A
Il Certificate paga un premio pari alla performance positiva 
del sottostante moltiplicata per 4, fino a un massimo pari al 
Cap. In questo caso, due sono le possibilità: 
- Il sottostante ha registrato una performance del 

+40%. Il Certificate paga il capitale investito (100 
euro) più un premio di 30 euro (il premio massimo 
non può eccedere il livello di cap pari al 130%).

- Il sottostante ha registrato una performance del +5%. 
Il Certificate restituisce il quadruplo della performance 
positiva effettuata dal titolo (5% x 4 = 20% ovvero 20 
euro) più il capitale investito (100 euro).

CASO B
Se la quotazione del sottostante è inferiore a quella 
iniziale ma pari o superiore alla Barriera, il Certificate 
restituisce il capitale investito (100 euro).

CASO C
Se la quotazione del sottostante è inferiore alla Barriera, 
il Certificate paga un importo commisurato all’effettiva 
performance del sottostante (con conseguente perdita sul 
capitale investito).

*Gli importi espressi in percentuale ovvero in Euro devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge
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CASH COLLECT
Premi anche in caso di moderati 
ribassi del sottostante

FAMIGLIA E TIPOLOGIA ACEPI
Cash Collect, strumenti con protezione condizionata del capitale a scadenza

I Cash Collect consentono di ottenere premi periodici nelle date 
di valutazione intermedie anche nel caso in cui il sottostante 
abbia perso terreno, ma la sua quotazione sia superiore o pari alla 

Barriera. In più, l’investitore avrà la possibilità di ricevere il capitale 
investito qualora il sottostante quoti a un valore superiore o pari 
al valore iniziale.

A scadenza, se il Certificate non ha rimborsato anticipatamente, sono 
due gli scenari possibili:

(1)  se il sottostante quota sopra il livello barriera, Il Certificate rimborsa 
il capitale investito più un premio.

(2)  se il sottostante quota sotto il livello barriera, viene corrisposto un 
importo commisurato alla performance negativa del sottostante 
(con conseguente perdita sul capitale investito).

CARATTERISTICHE

Premi periodici anche in caso 
di ribassi del sottostante

Protezione condizionata 
del capitale a scadenza

PROFILO DELL’INVESTITORE

I Cash Collect sono indicati per gli investitori alla ricerca di pre-
mi periodici con aspettative di mercati moderatamente rialzisti 
o laterali.

Barriera a scadenza
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COME FUNZIONA
Con i Cash Collect Certificate è possibile 
ottenere premi periodici nelle date di valutazione 
intermedie anche se il sottostante ha perso 
terreno, a patto che la quotazione del sottostante 
sia superiore o pari alla Barriera; inoltre nelle 
date di valutazione intermedie, il Certificate può 
scadere anticipatamente e pagare all’investitore 
il capitale investito più un eventuale premio.

Esempio Cash Collect su azione Generali
Prezzo di Emissione del Certificate 100 euro

Valore iniziale sottostante 15 euro
Barriera 60% (9 euro)
Durata 3 anni

Premio potenziale 6%*
Premio potenziale 2° anno
Premio potenziale a scadenza

Data di 
valutazione 

(1°anno)

Il sottostante quota a un valore 
superiore o pari al valore iniziale 

(GENERALI ≥  15 euro)
Scadenza anticipata

Il sottostante quota a un valore inferiore al 
valore iniziale ma sopra la Barriera 

(15 euro > GENERALI ≥ 9 euro)

Proseguimento della vita del Certificate 
alla data di valutazione successiva

Data di 
valutazione 

(2° anno)

Il sottostante quota a un valore 
superiore o pari al valore iniziale 

(GENERALI ≥  15 euro)
Scadenza anticipata

Il sottostante quota a un valore inferiore al 
valore iniziale ma sopra la Barriera 

(15 euro > GENERALI ≥ 9 euro)

Proseguimento della vita del Certificate 
alla data di valutazione successiva

Data di 
scadenza 
(3° anno)

Il sottostante quota 
a un valore superiore o pari alla Barriera 

(GENERALI ≥  9 euro)

Se la quotazione del sottostante è superiore 
o pari alla Barriera, il Certificate restituisce il 

capitale investito più un premio e gli eventuali 
premi non corrisposti negli anni precedenti

Il sottostante quota a un valore inferiore  
al valore iniziale e alla Barriera  

(GENERALI < 9 euro)

Il Certificate paga un importo 
commisurato all’effettiva performance 

del sottostante (con conseguente 
perdita sul capitale investito)

CASO A
L’investitore riceve il capitale 
investito (100 euro) più un pre-
mio del 6% (pari a 6 euro).

CASO A
L’investitore riceve il capitale 
investito (100 euro) più un premio del 
6% (pari a 6 euro).

CASO B
L’investitore riceve un premio del 6% (pari a 6 euro); altri-
menti nel caso in cui il sottostante quoti a un valore infe-
riore alla Barriera non viene corrisposto alcun premio e si 
rimanda alla data di valutazione successiva.

CASO A
L’investitore riceve il capitale investito (100 euro) più un premio del 6% (pari a 6 euro).

CASO B
Nel caso di un ribasso del sottostante del 50% rispetto al valore iniziale, l’investitore riceve 50 euro 
(con conseguente perdita sul capitale investito).

*Gli importi espressi in percentuale ovvero in Euro devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge

CASO B
L’investitore riceve un premio di 6 euro; altrimenti nel 
caso in cui il sottostante quoti a un valore inferiore alla 
Barriera non viene corrisposto alcun premio e si riman-
da alla data di valutazione successiva.
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Variazione del prezzo del sottostante
il prezzo del Certificate riflette l’andamento del sottostante 
e tende a convergere verso il livello di rimborso potenziale 
nelle date di valutazione intermedia o a scadenza in caso di 
andamento positivo del sottostante. In caso di andamento 
negativo del sottostante inferiore al livello barriera, il prezzo 
tende verso il prezzo di rimborso atteso (commisurato 
all’andamento del sottostante)

Variazione della volatilità del sottostante
la diminuzione della volatilità contribuisce ad abbassare la 
probabilità di raggiungere il livello barriera e di conseguenza ad 
aumentare il prezzo del Certificate

Trascorrere del tempo
il trascorrere del tempo influenza positivamente il prezzo del 
Certificate

Come varia il prezzo degli Athena, Fixed Premium Athena 
e Cash Collect sul mercato secondario?

VARIABILI EVOLUZIONE DEL PREZZO 
DURANTE LA VITA DEL CERTIFICATE

Il sottostante ha 
guadagnato terreno

Volatilità 
del sottostante 

Tempo (avvicinamento 
alla data scadenza)
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GLOSSARIO

BARRIERA
E’ il valore del sottostante, calcolato in 
percentuale rispetto al valore iniziale, che se 
violato può far perdere la protezione del capitale, 
la partecipazione a rialzo o al ribasso del 
sottostante, la possibilità di conseguire il bonus.

CAP
E’ l’importo massimo che l’investitore può 
ricevere in caso di performance positiva del 
sottostante a scadenza.

BONUS
Nei Bonus Certificate è un premio minimo ottenibile 
a scadenza se il sottostante non ha mai toccato la 
Barriera nelle date di osservazione previste.

DATA DI VALUTAZIONE FINALE
È la data in cui viene rilevato il valore del 
sottostante a scadenza.

DATE DI VALUTAZIONE INTERMEDIA
Sono le date in cui viene rilevato il valore del 
sottostante nel caso in cui il Certificate preveda 
una possibile scadenza anticipata.

MARKET MAKER
E’ l’intermediario che garantisce la liquidità dello 
strumento finanziario quotato presso un mercato 
esponendo in maniera continuativa prezzi di 
acquisto e di vendita secondo le regole stabilite 
dal mercato stesso.

MERCATO PRIMARIO
Mercato in cui ha luogo l’offerta degli strumenti 
finanziari di nuova emissione.

MERCATO SECONDARIO
E’ il mercato dove i titoli già emessi vengono 
negoziati tra gli investitori.

PREMIO FISSO
E’ l’importo che l’investitore riceve 
indipendentemente dalla performance del 
sottostante e che è pagato al termine di un 
determinato periodo.

PREMIO CON EFFETTO MEMORIA
Permette all’investitore di ricevere in maniera 
cumulativa i premi non pagati nelle date di 
valutazione precedenti al ricorrere di determinate 
circostanze.

PREZZO DI EMISSIONE
E’ il prezzo a cui vengono offerti al pubblico i 
prodotti di nuova emissione.

PROTEZIONE
Indica il livello del sottostante, espresso in 
percentuale, al di sotto del quale è protetto, a 
scadenza, il capitale investito. La protezione può 
essere parziale o totale.

SCADENZA
Indica la data in cui il diritto incorporato nel 
Certificate scade.

SOTTOSCRIZIONE
E’ il periodo durante il quale è possibile 
sottoscrivere, presso il collocatore, il Certificate.

SOTTOSTANTE
Con il termine sottostante si intende quella 
attività (es. azione, indice, valuta, materia 
prima) al cui andamento è collegato il 
rendimento del Certificate.

VALORE INIZIALE (STRIKE)
Rappresenta il valore di riferimento del 
sottostante per il calcolo della performance 
dello stesso; viene determinato al momento 
dell’emissione del Certificate. 

VALORE NOMINALE
Corrisponde al valore stabilito dall’emittente per 
l’investimento iniziale. Di norma coincide con il 
prezzo di emissione del Certificate.

21App Quotazioni di Borsa  |  Twitter @investimentiBNPP



L’imposta sulle transazioni finanziarie è fissa (con ammontare da applicare sulla base del valore 
nozionale del contratto, inteso come numero di Certificate per prezzo di acquisto/vendita del 
Certificate) e si applica su prodotti acquistati sul mercato secondario (cioè con esclusione dei 

Certificate acquistati in fase di collocamento) a decorrere dal 1 settembre 2013. L’imposta è ridotta ad 
1/5 (20%) quando i Certificate sono quotati su un Mercato Regolamentato quale Borsa Italiana o EuroTLX, 
come nel caso in esame.
Gli ammontari applicabili variano in base al sottostante. L’imposta non si applica a tutti i Certificate ma 
solo a quelli con sottostante azioni italiane o indici/ basket di tali azioni. I Certificate su indici azionari 
scontano imposte inferiori ai Certificate su Azioni o basket di Azioni.

VALORE NOZIONALE
DEL CONTRATTO

CERTIFICATE SU AZIONI
ITALIANE*/BASKET DI AZIONI**

CERTIFICATE
SU INDICI ITALIANI***

€ 0 – 2.500 € 0,125 € 0.01875

€ 2,500 – 5.000 € 0,25 € 0.0375

€ 5,000 – 10.000 € 0,5 € 0.075

€ 10.000 – 50.000 € 2,5 € 0,375

€ 50.000 – 100.000 € 5 € 0,75

€ 100.000 – 500.000 € 25 € 3,75

€ 500.000 – 1,000.000 € 50 € 7,5

Oltre € 1.000.000 € 100 € 15

*  Sono soggette 
all’applicazione della Tobin 
Tax le Azioni di emittenti 
italiani. Se quotate in Italia 
o all’estero ,sono soggette 
all’imposta solo quelle  
aventi  capitalizzazione 
superiore a 500 mln

**  Sono soggetti 
all’applicazione della 
Tobin Tax i basket di azioni 
italiane   con peso relativo 
delle suddette azioni  pari 
o superiore al 50% delle 
azioni componenti il basket

*** Sono soggetti 
all’applicazione della Tobin 
Tax gli indici composti 
interamente da azioni di 
società italiana o indici 
composti da azioni sia 
italiane che estere, con 
peso azioni di società 
italiane  superiore al 50%

Imposta sulle transazioni finanziarie 
(Tobin Tax italiana)
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CERTIFICATE PREMIO
FISSO

PREMIO
EFFETTO
MEMORIA

PREMIO POTENZIALE
ANCHE IN CASO DI
MODERATI RIBASSI
DEL SOTTOSTANTE

SCADENZA
ANTICIPATA CAP

PROTEZIONE  
CONDIZIONATA  
DEL CAPITALE 

 INVESTITO

TIPO DI
BARRIERA DURATA

BONUS

Continua e a 
scadenza

Breve/Medio 
termine

ATHENA

A scadenza Breve/Medio 
termine

FIXED PREMIUM

A scadenza Breve/Medio 
termine

CASH COLLECT

A scadenza Breve/Medio 
termine

Riassunto caratteristiche Certificate



7,2%

2,5%

3,8%

12,3%14,1%

1,5%

9,8%

DISCLAIMER
Il presente documento ha scopo informativo e pubblicitario e le informazioni in esso contenute non costituiscono un’offerta al pubblico 
o un servizio di consulenza o raccomandazione ad intraprendere qualsiasi investimento né una consulenza legale, fiscale o di altra 
natura. Il presente documento non fa parte della documentazione di offerta, né può sostituire la stessa ai fini di una corretta decisione di 
investimento. L’investimento in Certificate può comportare il rischio di perdita parziale del capitale inizialmente investito (fermo restando 
il rischio emittente). Ove i Certificate fossero venduti prima della scadenza, l’investitore potrebbe incorrere in perdite in conto capitale. Gli 
importi e scenari ivi riportati sono meramente indicativi ed a scopo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo. Prima di effettuare 
un qualsiasi investimento negli strumenti finanziari illustrati nel presente documento è necessario leggere attentamente il Prospetto e i 
documenti ivi incorporati mediante riferimento, la traduzione in lingua italiana della Nota di Sintesi e le Condizioni Definitive (Final Terms) 
relative a ciascun prodotto e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’emittente, all’investimento, ai costi e al 
trattamento fiscale.
Tale documentazione è disponibile sul sito  investimenti.bnpparibas.it.

CONTATTI
Numero verde 
800 92 40 43
Consulta il sito 
investimenti.bnpparibas.it 

Scarica l’App 
Quotazioni di Borsa
Seguici su Twitter 
@investimentiBNPP


