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ATHENA FIXED PREMIUM 400% SU INTESA SANPAOLO
Possibilità di quadruplicare la performance positiva del sottostante a scadenza

A SCADENZA QUADRUPLICA
LA PERFORMANCE
DEL SOTTOSTANTE
SE POSITIVA

dal valore di Intesa Sanpaolo

CARATTERISTICHE

■ Inoltre in caso di mancata scadenza anticipata al termine del 1° anno è previsto comunque il pagamento di un premio del 12%.
■ Alla scadenza finale il Certificate può presentare tre diversi scenari: (i) se Intesa Sanpaolo quota al di sopra o al pari del valore iniziale, il
Certificate restituisce il capitale maggiorato del quadruplo della performance positiva (fino a un massimo di 150 euro); (ii) se Intesa Sanpaolo
quota tra il valore iniziale e la Barriera, il Certificate protegge il capitale investito restituendo 100 euro; (iii) se Intesa Sanpaolo quota al di sotto
della Barriera l’investitore riceve un importo commisurato alla performance dell’azione stessa (con conseguente perdita sul capitale
investito).

A scadenza quadruplica la performance
del sottostante se positiva

QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 100 EURO

INVESTITI IN SOTTOSCRIZIONE SUL CERTIFICATE ATHENA FIXED PREMIUM 400% SU INTESA SANPAOLO:

A scadenza protezione condizionata
del capitale investito

DATA DI
VALUTAZIONE

05/03/2018
04/03/2019

Il certificate è uno strumento finanziario complesso.

CARTA D’IDENTITÀ
NL0012157317
CODICE ISIN

Intesa Sanpaolo
SOTTOSTANTE

se il sottostante quota a un valore pari o superiore alla Barriera

■ Il Certificate Fixed Premium Athena ha una durata massima di tre anni ma può scadere anticipatamente già al termine del 1° o del 2° anno se
la quotazione dell’azione Intesa Sanpaolo è superiore o pari al valore iniziale. In tal caso restituisce il valore nominale di 100 euro e paga un
premio del 12% (1° anno) o del 24% (2° anno).

Premio fisso del 12% il primo anno

QuotazionesuBorsaitaliana
dopoilterminedell’offerta

PROTEZIONE CONDIZIONATA
DEL CAPITALE A SCADENZA

PREMIO FISSO

del 12%1 il primo anno a prescindere

02/03/2020

CONDIZIONE

€

Intesa Sanpaolo ≥ valore iniziale

112

Intesa Sanpaolo< valore iniziale

12

Intesa Sanpaolo ≥ valore iniziale

124

Intesa Sanpaolo ≥ del valore iniziale

100 + 4 x performance Intesa Sanpaolo
(fino a un massimo di 150 €)

valore iniziale > Intesa Sanpaolo ≥ Barriera

100

Intesa Sanpaolo < Barriera

SOTTOSTANTE: INTESA SANPAOLO

DATA DI
PAGAMENTO

12/03/2018
11/03/2019

09/03/2020

Importo commisurato alla performance di
Intesa Sanpaolo (<100 €)

IL GRAFICO È AGGIORNATO AI VALORI DEL 03/02/2017

DATI IN EURO

dal 13/02/2017 al 03/03/2017
PERIODO DI OFFERTA

03/03/2017

DATA VALUTAZIONE INIZIALE

02/03/2020

DATA VALUTAZIONE FINALE

100 euro

PREZZO DEL CERTIFICATE

70% del valore iniziale
BARRIERA (A SCADENZA)

EMITTENTE
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.
Per maggiori informazioni consulta

La performance passata del Sottostante non è necessariamente indicativa della performance futura.

1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 12%) ovvero espressi in euro (esempio 12€) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.

investimenti.bnpparibas.it

App Quotazioni di Borsa

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Prima dell’adesione leggere attentamente il Base Prospectus for the issuance of Certificates approvato dall’Autorité des Marchés Financiers (AMF) in data 09/06/2016, la 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’investimento e all'emittente, ai relativi costi e al trattamento fiscale. Tale documentazione è disponibile sul sito investimenti.bnpparibas.it. L’investimento 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 il Certificate venga venduto prima della scadenza, l’investitore potrà incorrere anche in perdite in conto capitale. Nel caso in cui il Certificate venga acquistato o venduto nel corso della sua durata, il rendimento potrà
variare. Il presente documento costituisce materiale pubblicitario e le informazioni in esso contenute non sono volte a fornire alcun servizio di consulenza, né un’offerta al pubblico dei Certificates; inoltre, lo stesso 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.

