
IL MONDO GUARDA AL SOLARE 
La nuova strategia europea punta a raddoppiare la capacità solare 
fotovoltaica entro il 2025 e installare 600 GW entro il 2030
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AVVERTENZE

La presente pubblicazione è stata preparata da 
T-Finance business unit di T-Mediahouse S.r.l. 
(l’Editore), con sede legale in Viale Sarca, 336 
(edificio sedici), 20126, Milano, in completa au-
tonomia e riflette quindi esclusivamente le opi-
nioni e le valutazioni dell’Editore. La presente 
pubblicazione è sponsorizzata da BNP Paribas 
che potrebbe essere controparte di operazioni 
aventi a oggetto gli strumenti finanziari quivi 
descritti. La presente pubblicazione non può 
essere riprodotta o pubblicata, nemmeno in 
una sua parte, senza la preventiva autorizza-
zione scritta dell’Editore. Le informazioni e le 
opinioni contenute nella presente pubblicazio-
ne sono state ottenute o estrapolate da fonti 
ritenute affidabili dall’Editore; tuttavia, l’Edito-
re non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia 
in merito alla loro accuratezza, adeguatezza 
o completezza. BNP Paribas e le società del 
gruppo BNP Paribas non si assumono alcuna 
responsabilità per il relativo contenuto. Gli 
scenari, le presunzioni di calcolo, i dati e le per-
formance passate, i prezzi stimati, gli esempi 
dei potenziali ricavi o le valutazioni hanno va-
lore meramente illustrativo/informativo, senza 
alcuna garanzia che tali scenari o ricavi poten-
ziali possano verificarsi o essere conseguiti. 
In ogni caso, l’Editore non è responsabile per 
qualsiasi perdita o danno, diretto o indiretto, 
che possa derivare dall’utilizzo dei contenuti 
della presente pubblicazione.

Assist all’imprenditoria al femminile8
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Anche il mese di maggio ha visto soffrire i 
mercati azionari con l'indice S&P 500 che si è 
avvicinato all'ingresso in bear market prima 
di rimbalzare con decisione nell'ultima 
parte del mese. A tenere banco sono ancora 
sempre i timori legati all'inflazione e alla 
reazione delle banche centrali che stanno 
implementando la stretta monetaria più 
ampia da 20 anni (oltre 60 rialzi dei tassi 
in tutto il mondo negli ultimi tre mesi). 
Nel frattempo la stagione delle trimestrali 
ha riservato luci e ombre con colossi retail 
quali Walmart e Target che hanno visto la 
redditività intaccata dall'aumento dei costi 
legati all'inflazione. Apple ha riportato 
invece ricavi record per 97,3 miliardi di 
dollari nel trimestre chiuso al 31 marzo.  

Il Mercato in cifre

97,3 mld $
I ricavi record riportati 
da Apple nel secondo 
trimestre fiscale del 2022

6,9%
L’inflazione annua  
a maggio, pari al livello 
più alto dal 1986 

1,0358
Il minimo a 20 anni 
toccato il 12 maggio dal 
cambio euro/dollaro Usa

Mercato italiano

Mercati esteri

Materie Prime e Valute

INVESTIMENTI
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primi mesi dell’anno hanno 
visto la volatilità imperversare 

sui mercati azionari con Wall Street 
e le altre principali Borse che hanno 
ritracciato con decisione dai mas-
simi. A pesare sul sentiment c’è in 
primo luogo l’ondata inflattiva, più 
persistente di quanto previsto inizial-
mente, e che sta inducendo le banche 
centrali di tutto il mondo a una politi-
ca monetaria aggressiva. 
Il 20 maggio l’indice S&P 500 nell’in-
traday è brevemente entrato in bear 
market, ossia oltre il 20% sotto i 

I massimi di periodo toccati il 3 gen-
naio 2022. Cosa implica l’ingresso in 
mercato Orso? La storia mostra che 
quando l’S&P 500 entra in un merca-
to ribassista, tende a rimanerci per 
un po’. Dal 1929, l’indice S&P 500 
è entrato in Bear Market 17 volte. 
Come riportano i dati raccolti dal 
CFRA Research il periodo ribassista 
più lungo è durato 998 giorni, da set-
tembre 1929 a giugno 1932; mentre il 
mercato ribassista più lungo in tempi 
recenti è stato di 929 giorni da marzo 
2000 a ottobre 2002. 

Quando si tratta di prendere decisioni di investimento in un 
mercato volatile, è necessario tenere a bada le emozioni in modo 
da non compromettere le performance di lungo periodo 

MERCATI VOLATILI, CHE FARE? IL 
SEGRETO È GESTIRE L’EMOTIVITÀ 

-20%
L’ingresso in bear 

market si ha 
quando un indice 
arriva a perdere 
il 20% rispetto 
al precedente 

massimo

BORSE / Bear market
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Di contro il periodo più breve è di soli 
33 giorni, ed è stato proprio l’ultimo 
che si è verificato dal 19 febbraio 2020 
al 23 marzo 2020 in scia allo scoppio 
della pandemia Covid. Secondo le 
statistiche, in media i mercati ribas-
sisti provocano un calo di circa il 38%, 
anche se dal 1946 la perdita media è 
stata inferiore al 33%. I Bear Market 
con il passare dei decenni sono anche 
diventati meno frequenti, infatti, dal 
1990 ce ne sono stati solo cinque.
Le statistiche passate sono importan-
ti, ma va ricordato che i movimenti di 
Borsa non si ripetono mai nelle stes-
se condizioni. In queste fasi di mer-
cato diventa essenziale sapere cosa 
fare quando i mercati vacillano per 
non lasciarsi travolgere da un’ondata 
di eccessivo pessimismo. Per riuscire 
a gestire una fase ribassista prolun-
gata è necessario avere una strategia 
chiara e definita di investimento, ol-
tre che saper controllare le emozioni 
che inevitabilmente tale situazione 
genera. Ad aiutare a fare le scelte 
giuste contribuiscono sia l’educazio-
ne finanziaria che un valido supporto 
di un esperto. Gestire l’emotività per-
mette di non perdere di vista il senso 
dell’investimento che si è fatto, l’o-
rizzonte temporale e gli obiettivi che 
si hanno. 

L’investitore “Lungimirante”, che è 
rimasto investito durante il breve 
bear market di marzo 2020, non si è 
perso il successivo rally prepotente 
che ha riportato i mercati azionari sui 
massimi storici. Di contro, l’investito-
re “Spaventato”, che ha disinvestito 
davanti a un mercato ribassista, si è 
ritrovato tagliato fuori dalla successi-
va salita dei corsi azionari.             

Golden Bull Market 
e Bear Market 
firmano la battaglia 
sulle banconote in 
dollari USA 

COS’È UN BEAR MARKET?

Non esiste una designazione ufficiale del mercato 
ribassista. Alcuni considereranno il calo del 20,9% 
ai minimi intraday di venerdì come conferma di un 
mercato ribassista, mentre altri strategist potrebbero 
dire che non è ufficiale l’ingresso nel bear market 
fino a quando l’S&P 500 non chiuderà il 20% sotto il 
suo massimo. In Analisi Tecnica una fase di mercato 
orso consiste in una tendenza ribassista prolungata 
delle quotazioni del mercato azionario. La fase di 
mercato orso dura solitamente da qualche mese 
a anche più di un anno, durata che impedisce di 
confondere questa fase con i movimenti al ribasso 
più limitati nel tempo, come quelli definiti secondari, 
che possono durare da poche settimane a qualche 
mese; o terziari che durano da qualche giorno 
a qualche settimana. Generalmente un mercato 
ribassista incomincia quando un indice scende del 
20% al di sotto del precedente massimo, mentre 
termina quando l’indice in questione risale del 20% 
dal minimo toccato durante il durante il mercato orso.

BULL MARKET BULL MARKETBEAR MARKET

Bear Market 
Entered

20% price drop

Bull Market 
Entered

20% price gain

Improvvisi cali e bruschi aumenti nel mercato 
azionario vanno interpretati come una parte 
normale del viaggio di investimento
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BORSE / Transizione energetica

i sono immagini che han-
no la forza di raccontare 

più delle parole. È il caso della 
fotografia che ha fatto il giro del 
mondo e che immortala i pannelli 
solari galleggianti a forma di fiore 
in Corea del Sud che raccontano, 
con un impatto visivo unico, come 
il mondo stia provando ad andare 
nella direzione dell'energia solare. 
Siamo nel sud del Paese, nella con-
tea di Hapcheon, dove sono stati in-
stallati più di 92.000 pannelli solari 
galleggianti. I 17 fiori giganti, che 

si snodano lungo un bacino idrico 
lungo 19 chilometri, sono in grado 
di generare 41 megawatt, suffi-
cienti per alimentare 20.000 case, 
secondo Hanwha Solutions, che ha 
realizzato l'impianto. Si tratta di 
uno dei più grandi impianti solari 
galleggianti al mondo.
"Il solare galleggiante è un'opzione 
sempre più popolare in Paesi come 
la Corea del Sud, dove le normative 
e i prezzi dei terreni, nonché l'op-
posizione locale, hanno reso sem-
pre più difficile costruire progetti 

Dal progetto in Corea del Sud, con i pannelli solari galleggianti a forma di 
fiore, a quello europeo in Portogallo: su scala globale si va verso il solare

RINNOVABILI, ECCO COME 
IL MONDO VA NELLA DIREZIONE 
DELL’ENERGIA SOLARE

SOLARE 
GALLEGGIANTE

I pannelli solari 
galleggianti sulla 
diga di Hapcheon 

sono in grado 
di generare

 41 megawatt

C
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su scala industriale", ha affermato 
Ali Izadi-Najafabadi, analista di 
BloombergNEF. In generale, il foto-
voltaico galleggiante ambisce a di-
ventare un importante pilastro del 
business delle rinnovabili. Stando 
alle stime del National Renewable 
Energy Laboratory, il fotovoltaico 
galleggiante ibridato con l’energia 
idroelettrica vanta un potenziale da 
3 a 7,6 terawatt di potenza comples-
siva e una produzione fino a 10.600 
terawattora ogni anno. In termini 
relativi, si tratta di quasi metà della 
domanda elettrica mondiale (nel 
2019 i consumi elettrici globali era-
no di 23.900 terawattora).
Ma c'è anche un Paese in Europa 
che sta andando proprio in quella 
direzione ed è il Portogallo. Nel 
paese lusitano verrà costruito l’im-
pianto fotovoltaico galleggiante più 
grande d’Europa: l’Alqueva Floating 
Photovoltaic che fa parte di un piano 
nazionale per ridurre la dipendenza 

2025
Entro 2025 la 

strategia solare 
europea punta 
a raddoppiare 
capacità solare 

fotovoltaica 

dai combustibili fossili importati i 
cui prezzi sono aumentati dall'inva-
sione russa dell'Ucraina. Il progetto 
della multiutility EDP, che dovreb-
be essere in funzione dal prossimo 
mese di luglio, prevede un parco so-
lare con 12mila pannelli nel bacino 
idrico di Alqueva, in grado di fornire 
il 25% delle case della regione.
Intanto lo scorso maggio, la 
Commissione europea ha presenta-
to il piano REPowerEU che prevede 
una strategia solare europea che 
punta a raddoppiare la capacità 
solare fotovoltaica entro il 2025 e 
installare 600 GW entro il 2030. 
"Per mantenere e riconquistare la 
leadership tecnologica e industria-
le in settori quali l'energia solare 
e l'idrogeno, e sostenere la forza 
lavoro, la Commissione propone di 
istituire un'alleanza industriale per 
il solare nell'UE e un partenariato 
su vasta scala per le competenze", 
si legge nel documento europeo.

Pannelli solari 
galleggianti sulla 
superficie della 
diga di Hapcheon 
in Corea del Sud

RINNOVABILI, STATO DELL'ARTE IN ITALIA

Boom per le rinnovabili in Italia. Stando ai dati 
diffusi da Terna, le rinnovabili, che hanno coperto 
mediamente il 37% della domanda elettrica, 
hanno superato il 50% ad aprile. Crescita a doppia 
cifra per la produzione da fonte eolica (+53,5%) e 
fotovoltaica (+17,6%): nello specifico, l’aumento 
della generazione eolica è dovuto a una maggiore 
ventosità registrata nel corso del mese, mentre la 
crescita della produzione fotovoltaica è legata sia al 
maggior irraggiamento solare (circa due terzi) sia 
all’incremento della nuova potenza installata in Italia 
da inizio 2022. Eolico e fotovoltaico, insieme, hanno 
generato circa un quarto della produzione elettrica 
nazionale, un valore record per il mese di aprile. Si 
evidenzia, per la prima volta dall’inizio dell’anno, 
una crescita dell’import (+20,2%), a fronte di una 
tendenza sempre in aumento dell’export (+32,2%).



n concomitanza con l’avvio del-
la seconda tranche di contributi 

per l’imprenditoria al femminile (pre-
compilazione domande dal 24 mag-
gio ed inoltro istanze dal 7 giugno), 
BNL gruppo BNP Paribas implementa 
l’impegno a fianco delle giovani im-
prenditrici per facilitare l’accesso 
alle misure agevolative introdotte dal 
Ministero dello Sviluppo Economico. 
Il Bando prevede contributi a fondo 
perduto verso progetti di investi-
mento fino a 250mila euro per im-
prese costituite da meno di 12 mesi, 

I contributi e finanziamenti agevolati 
per progetti fino a 400mila da parte 
di aziende avviate da più di un anno.
Attraverso la controllata Artigiancassa 
- banca di riferimento delle PMI, 
partecipata dalle Confederazioni 
artigiane – BNL sostiene le donne 
sia nel momento della creazione di 
un’impresa sia nelle fasi di sviluppo 
delle attività. BNL e Artigiancassa 
hanno predisposto una piattaforma 
di advisory e soluzioni integrate di 
finanza agevolata, a condizioni par-
ticolarmente competitive, allo scopo 

BNL BNP Paribas al fianco dell’imprenditoria femminile per sostenere le donne 
nel momento della creazione di un’impresa e nelle fasi di sviluppo dell’attività 

ASSIST ALL’IMPRENDITORIA 
AL FEMMINILE 

22%
La quota di imprese 

italiane guidate 
da donne (dati 
Unioncamere)

SPECIALE / Imprese
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di aiutare start up e imprese in attesa 
dell’ottenimento dei fondi. La banca 
ha avviato incontri consulenziali per 
rispondere alle richieste provenienti 
da tutte le Regioni d’Italia, per la de-
finizione di progetti di investimento 
nei più diversi settori, in particolare: 
industria, artigianato, commercio, 
moda e servizi. I diversi progetti sono 
per lo più finalizzati alla digitaliz-
zazione dei processi produttivi e dei 
canali di vendita e all’efficientamento 
energetico.
Artigiancassa realizza servizi di con-
sulenza per supportare le imprese 
nell’ottenimento dell’agevolazio-
ne gestita da Invitalia. Un advisor 
(esperto in finanza agevolata) af-
fianca l’azienda per la definizione 
del progetto imprenditoriale, verifi-
candone requisiti qualitativi e ammi-
nistrativi richiesti dal Bando; inoltre 
supporta il cliente dalla presenta-
zione della richiesta fino alla rendi-
contazione delle spese al Soggetto 
Gestore, necessaria per l’erogazione 
dei contributi. BNL BNP Paribas a sua 
volta valuta, compatibilmente con le 
caratteristiche e le qualità dell’im-
presa, il rilascio di fidejussioni banca-
rie - che consentiranno alle aziende 
interessate al Bando di ricevere da 
Invitalia un’anticipazione pari al 20% 
delle agevolazioni concesse - e pos-
sibili linee di credito.
Secondo un approfondimento del 
Servizio Studi di BNL BNP Paribas, la 
pandemia ha da un lato rallentato i 
ritmi di crescita tipici dell’impresa 
femminile, ma allo stesso tempo ha 
favorito la nascita di attività più soli-
de e strutturate nella forma di società 
di capitali, nei comparti a maggior 
contenuto di conoscenza; in aumento 
anche le imprenditrici con compe-
tenze in ambito STEM (Technology, 
Engineering e Mathematics).

La pandemia ha rallentato i ritmi di crescita 
dell’imprenditoria femminile, ma ha favorito 
la nascita di attività più solide e strutturate 
nella forma di società di capitali 

In Italia le imprese al femminile, 
stando ai dati Unioncamere, sono 
circa il 22% del totale imprese (1,32 
milioni), una quota che negli ultimi 
anni è risultata in lieve diminuzio-
ne. In generale, le aziende a guida 
femminile sono più concentrate nei 
servizi rispetto alle maschili (66,2% 
contro 55,4%), sono di dimensione 
minore (le microimprese contano 
per il 96,5% del totale contro il 94,5% 
nel caso delle maschili), presentano 
una quota decisamente maggiore di 
ditte individuali (62,3% contro 48,7%), 
la loro presenza nel Mezzogiorno è 
superiore (36,3% contro 32,9%) han-
no titolari più giovani (il 12% delle 
titolari donne ha meno di 35 anni di 
età contro l’8,4% della controparte 
maschile).

INCENTIVI PER LE STARTUP 
AL FEMMINILE

Il Fondo impresa femminile del Ministero dello 
Sviluppo Economico incentiva l’avvio ed il 
consolidamento delle attività d’impresa condotte da 
donne, con uno stanziamento di 200 milioni di euro, 
di cui 160 milioni provenienti da risorse PNRR e 40 
milioni stanziati dalla Manovra 2021. L’obiettivo è 
supportare la nascita e lo sviluppo di business al 
femminile. Si può ottenere un contributo a fondo 
perduto e un finanziamento a tasso zero, con copertura 
fino all’80% delle spese ammissibili, per un massimo 
di 320 mila euro, da rimborsare in otto anni.

ADVISORY

BNL e Artigiancassa 
hanno predisposto 

una piattaforma 
di advisory e 

soluzioni di finanza 
agevolata per 

aiutare start up 
e imprese in attesa 

dell’ottenimento 
dei fondi 
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Il Certificate BNPP Athena Relax Up Quanto su 
Coca-Cola e McDonalds's  prevede un premio certo 
alla fine del 1° anno. Inoltre, alla fine di ciascun 
anno, il Certificate può scadere anticipatamente 
rimborsando il capitale investito e pagando 
un premio. Se arriva a scadenza, il Certificate 
rimborsa il capitale investito anche in caso di 
ribassi dei Sottostanti fino al livello Barriera; 
altrimenti l’investitore incorre in una perdita, 
parziale o totale, del capitale investito. 
Il Certificate è dotato di opzione Quanto che lo 
rende immune dall’oscillazione del cambio tra euro 
e dollaro statunitense.

CHE COS'È UN BNPP ATHENA RELAX UP 
QUANTO SU COCA-COLA E MCDONALDS'S?

CARTA DI IDENTITÀ

Il Certificate è uno strumento finanziario a elevata complessità e a capitale condizionatamente protetto, ma non garantito. 
Inoltre, nel caso di vendita del Certificate prima della scadenza, l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello inizialmente investito. 

CODICE ISIN XS2380247655

CODICE BNL 2033009

DATA DI  VALUTAZIONE 
INIZIALE 27/06/2022

DATA DI VALUTAZIONE 
FINALE 08/06/2026

EMITTENTE BNP Paribas Issuance B.V.

SOTTOSTANTE Azioni Coca-Cola e McDonalds's 

GARANTE BNP Paribas

CAPITALE MINIMO 
INVESTITO 100 euro (valore nominale)

BARRIERA
(A SCADENZA)

60% del valore iniziale
dei Sottostanti

SOTTOSCRIZIONE

Fino al 27/06/2022 presso le 
filiali BNL e mediante tecniche 
di comunicazione a distanza. 
Per l'offerta fuori sede fino al 
20/06/2022, fino a esaurimento 
plafond. Per maggiori informazioni 
chiama il numero (+39) 060 060 
(da fisso, cellulare o dall’estero)

SEDE  
DI NEGOZIAZIONE

Il Certificate è ammesso alla 
negoziazione su EuroTLX (MTF)

INVESTIMENTI / BNPP ATHENA RELAX UP QUANTO SU COCA-COLA E MCDONALDS'S

Alla fine del 1° anno, il Certificate paga un premio certo del 5% 
del valore nominale. 

Alla fine di ogni anno, qualora la quotazione di entrambi i 
Sottostanti sia pari o superiore al rispettivo valore iniziale, il 
Certificate scade anticipatamente pagando un premio del 9,5% 
(1º e 2º anno) o dell’11% (3º anno) del valore nominale, oltre a 
rimborsare il capitale investito. 

Se il Certificate arriva a scadenza, qualora la quotazione di 
entrambi i Sottostanti sia pari o superiore al rispettivo valore 
iniziale, il Certificate paga un premio del 13% del valore 
nominale, oltre a rimborsare il capitale investito. Il Certificate 
restituisce comunque il capitale investito se la quotazione di 
entrambi i Sottostanti non è inferiore al livello Barriera. Nel 
caso di andamento negativo di almeno uno dei Sottostanti oltre 
il livello Barriera, l’investitore riceve un importo commisurato 
alla performance del peggiore dei Sottostanti con conseguente 
perdita, totale o parziale, del capitale investito.

Coca-Cola e McDonalds’s protagoniste del certificate BNPP Athena Relax Up

A tutta food & beverage

CARATTERISTICHE DEL CERTIFICATE

Nel mese di giugno 2022 per ogni 100 € investiti nei Certificate  
sarà devoluto a TELETHON un importo pari a 0,20 €*
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COME POSSO SOTTOSCRIVERE IL CERTIFICATE?
Fino al 27/06/2022 presso le filiali BNL e mediante tecniche di comunicazione a distanza. Per l’offerta fuori sede fino al 20/06/2022,  

fino a esaurimento plafond. Per maggiori informazioni chiama il numero (+39) 060 060 (da fisso, cellulare o dall’estero)

FOCUS SOTTOSTANTE

08/06/2023
Coca-Cola e McDonalds's ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 109,5 €

15/06/2023
Coca-Cola e/o McDonalds's < valore iniziale Il Certificate paga un premio di 5 €

10/06/2024
Coca-Cola e McDonalds's ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 109,5 €

17/06/2024
Coca-Cola e/o McDonalds's < valore iniziale Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione 

successiva

09/06/2025
Coca-Cola e McDonalds's ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 111 €

16/06/2025
Coca-Cola e/o McDonalds's < valore iniziale Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione 

successiva

08/06/2026

Coca-Cola e McDonalds's ≥ valore iniziale Il Certificate paga 113 €

15/06/2026
Coca-Cola e/o McDonalds's < valore iniziale 
ma Coca-Cola e McDonalds's  ≥ Barriera Il Certificate paga 100 €

Coca-Cola e/o McDonalds's < Barriera
Il Certificate paga un importo commisurato alla performance 
del peggiore dei Sottostanti con conseguente perdita, totale 
o parziale, del capitale investito (<60 €) 

DATA DI
VALUTAZIONE

CONDIZIONE EURO DATA DI
PAGAMENTO

BORSA DI QUOTAZIONE NEW YORK

ISIN US1912161007

CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO 264.350 MILIONI DI USD

RAPPORTO PREZZO/UTILI 25,21

PERFORMANCE DA INIZIO 2021 2,99%

MASSIMI A 52 SETTIMANE 67,20 USD

MINIMI A 52 SETTIMANE 52,28 USD

Andamento Coca-Cola ultimi 3 anni L'azione Coca-Cola
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BORSA DI QUOTAZIONE NEW YORK

ISIN US5801351017

CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO 172.987 MILIONI DI USD

RAPPORTO PREZZO/UTILI 24,30

PERFORMANCE DA INIZIO 2021 -12,74%

MASSIMI A 52 SETTIMANE 271,14 USD

MINIMI A 52 SETTIMANE 217,70 USD

Andamento McDonald's ultimi 3 anni L'azione McDonald's

fonte: Bloombergdati rilevati al: 23/05/2022

QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 100 EURO
BNPP ATHENA RELAX UP QUANTO SU COCA COLA E MCDONALDS'S:

1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 5%) ovvero espressi in euro (esempio 5 €) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.
* Il valore finanziario dell’investimento rimane in ogni caso immutato e pari a 100 euro. Saranno, infatti, BNL e BNP Paribas a devolvere 0,20 € a favore di  
  Telethon ogni 100 € di Certificate acquistato
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Il Certificate BNPP Relax Premium Locker Quanto su The Walt Disney Co 
prevede un premio certo alla fine del 1° anno e un premio potenziale 
collegato all’andamento del Sottostante alla fine di ogni anno a partire 
dal 2°. Inoltre, se la quotazione del Sottostante è pari o superiore 110% 
del valore iniziale in almeno una delle date di valutazione intermedie 
(c.d. meccanismo di Lock-In), il Certificate prevede un premio certo alla 
fine di ciascun anno a partire dall’anno di attivazione del meccanismo 
di Lock-in, indipendentemente dall’andamento del Sottostante, oltre 
al rimborso del capitale investito a scadenza. A scadenza, il Certificate 
rimborsa il capitale investito anche in caso di ribassi del Sottostante 
fino al livello Barriera; altrimenti l’investitore incorre in una perdita, 
parziale o totale, del capitale investito. Il Certificate è dotato di opzione 
Quanto che lo rende immune dall’oscillazione del cambio tra euro e 
dollaro statunitense.

CHE COSA È UN BNPP RELAX PREMIUM 
LOCKER QUANTO SU THE WALT DISNEY CO?

CARTA DI IDENTITÀ

Il Certificate è uno strumento finanziario a elevata complessità e a capitale condizionatamente protetto, ma non garantito. 
Inoltre, nel caso di vendita del Certificate prima della scadenza, l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello inizialmente investito. 

CODICE ISIN XS2380246335

CODICE BNL 2033005

DATA DI  VALUTAZIONE 
INIZIALE 27/06/2022

DATA DI VALUTAZIONE 
FINALE 08/06/2026

EMITTENTE BNP Paribas Issuance B.V.

SOTTOSTANTE Azione The Walt Disney Co 

GARANTE BNP Paribas

CAPITALE MINIMO 
INVESTITO 100 euro (valore nominale)

BARRIERA
(A SCADENZA)

65% del valore iniziale
del Sottostante

SOTTOSCRIZIONE

Fino al 27/06/2022 presso le 
filiali BNL e mediante tecniche 
di comunicazione a distanza. 
Per l'offerta fuori sede fino al 
20/06/2022, fino a esaurimento 
plafond. Per maggiori informazioni 
chiama il numero (+39) 060 060 
(da fisso, cellulare o dall’estero)

SEDE  
DI NEGOZIAZIONE

Il Certificate è ammesso alla 
negoziazione su EuroTLX (MTF)

INVESTIMENTI / BNPP RELAX PREMIUM LOCKER QUANTO SU THE WALT DISNEY CO

Alla fine del 1º anno, il Certificate paga un premio certo del 4,4% del 
Valore Nominale.

Alla fine di ogni anno a partire dal 2°, qualora la quotazione del 
Sottostante sia pari o superiore al 95% del suo valore iniziale, il 
Certificate paga un premio del 4,4% del valore nominale.

Alla fine del 1°, del 2° e del 3° anno, qualora la quotazione del 
Sottostante sia almeno una volta in almeno una delle date di 
valutazione intermedie pari o superiore al 110% del suo valore iniziale, 
si attiva il meccanismo di Lock-in ed il Certificate paga un premio 
del 4,4% del valore nominale a partire dall'anno in cui si è attivato 
il meccanismo di Lock-in, indipendentemente dalla quotazione del 
Sottostante. Inoltre, a scadenza il Certificate rimborsa il capitale 
investito e paga il premio del 4,4% del valore nominale purchè il 
meccanismo di Lock-in sia attivato.
A scadenza, qualora la quotazione del Sottostante sia pari o superiore 
al 95% del suo valore iniziale, il Certificate paga un premio del 4,4% del 
valore nominale, oltre a rimborsare il capitale investito. Il Certificate 
restituisce comunque il capitale investito se la quotazione del Sottostante 
è pari o superiore al livello Barriera, oppure se il meccanismo Lock-in è 
attivato. Nel caso di andamento negativo del Sottostante oltre il livello 
Barriera e di meccanismo Lock-in non attivato, l’investitore riceve un 
importo commisurato alla performance del Sottostante, con conseguente 
perdita, totale o parziale, sul capitale investito.

Premio certo del 4,4% alla fine del primo anno e anche in quelli successivi 
se scatta l'opzione Lock In

Sintonizzati su Disney con premio certo 
ogni anno se scatta il Lock-In

CARATTERISTICHE DEL CERTIFICATE

Nel mese di giugno 2022 per ogni 100 € investiti nei Certificate  
sarà devoluto a TELETHON un importo pari a 0,20 €*
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COME POSSO SOTTOSCRIVERE IL CERTIFICATE?
Fino al 27/06/2022 presso le filiali BNL e mediante tecniche di comunicazione a distanza. Per l’offerta fuori sede fino al 20/06/2022,  

fino a esaurimento plafond. Per maggiori informazioni chiama il numero (+39) 060 060 (da fisso, cellulare o dall’estero)

FOCUS SOTTOSTANTE

QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 100 EURO
BNPP RELAX PREMIUM LOCKER QUANTO SU THE WALT DISNEY CO:

08/06/2023
The Walt Disney Co ≥ 110% valore iniziale Il Certificate paga un premio di 4,4 € e si attiva 

il meccanismo di Lock-in 
15/06/2023

The Walt Disney Co < 110% valore iniziale Il Certificate paga un premio di 4,4 € 

10/06/2024
09/06/2025

The Walt Disney Co ≥ 110% valore iniziale Il Certificate paga un premio di 4,4 € e si attiva il meccanismo 
di Lock-in 

17/06/2024
16/06/2025

The Walt Disney Co < 110% valore iniziale ma The Walt 
Disney Co ≥ 95% valore iniziale Il Certificate paga un premio di 4,4 € 

The Walt Disney Co < 95% valore iniziale e meccanismo 
Lock-in attivo Il Certificate paga un premio di 4,4 € 

The Walt Disney Co < 95% valore iniziale e meccanismo 
Lock-in non attivo

Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data 
di valutazione successiva

08/06/2026

The Walt Disney Co ≥ 95% valore iniziale Il Certificate paga 104,4 €

15/06/2026

The Walt Disney Co < 95% valore iniziale e meccanismo 
Lock-in attivo Il Certificate paga 104,4 €

The Walt Disney Co < 95% valore iniziale ma The Walt 
Disney Co ≥ Barriera e meccanismo Lock-in non attivo Il Certificate paga 100 €

The Walt Disney Co < Barriera e meccanismo Lock-in 
non attivo

Il Certificate paga un importo commisurato alla performance 
del Sottostante con conseguente perdita, totale o parziale, 
del capitale investito (<65 €)

DATA DI
VALUTAZIONE

CONDIZIONE EURO DATA DI
PAGAMENTO

BORSA DI QUOTAZIONE NEW YORK

ISIN US2546871060

CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO 186.556 MILIONI DI USD

RAPPORTO PREZZO/UTILI 42,62

PERFORMANCE DA INIZIO 2022 -33,88%

MASSIMI A 52 SETTIMANE 187,57 USD

MINIMI A 52 SETTIMANE 99,47 USD

Andamento The Walt Disney Co ultimi 3 anni L'azione The Walt Disney Co
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ULTIMI AGGIORNAMENTI IL SETTORE DI APPARTENENZA

› Maggio 2022: Disney ha iniziato per la 
prima volta a commercializzare e promuovere 
merchandising sotto il nome di "Pride 
Collection’’. I profitti delle vendite della 
nuova collezione saranno donati a un gruppo 
selezionato di organizzazioni di difesa LGBTQ+ 
alla fine di giugno, ha affermato la società. 

› L'industria dei media e dell'intrattenimento comprende 
diversi prodotti e mezzi di comunicazione, tra cui film, 
programmi TV, programmi radiofonici, notizie, musica, 
giornali, riviste e libri.L'industria globale dei media e 
dell'intrattenimento costituisce un motore di tecnologie 
emergenti, la cui frontiera sarà guidata dalla realtà 
aumentata e dalla realtà virtuale

fonte: Bloombergdati rilevati al: 23/05/2022

1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 4,4%) ovvero espressi in euro (esempio 4,4 €) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.
* Il valore finanziario dell’investimento rimane in ogni caso immutato e pari a 100 euro. Saranno, infatti, BNL e BNP Paribas a devolvere 0,20 € a favore di  
  Telethon ogni 100 € di Certificate acquistato
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Il Certificate BNPP Relax Premium su LVMH 
prevede un premio certo alla fine del 1° 
anno. Inoltre, l’investitore può ricevere un 
premio potenziale collegato all’andamento 
del Sottostante alla fine di ogni anno a partire 
dal 2°. A scadenza, il Certificate rimborsa il 
capitale investito anche in caso di ribassi del 
Sottostante fino al livello Barriera; altrimenti 
l’investitore incorre in una perdita, parziale 
o totale, del capitale investito.

CHE COS'È UN BNPP RELAX PREMIUM 
SU LVMH?

CARTA DI IDENTITÀ

Il Certificate è uno strumento finanziario a elevata complessità e a capitale condizionatamente protetto, ma non garantito. 
Inoltre, nel caso di vendita del Certificate prima della scadenza, l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello inizialmente investito. 

CODICE ISIN XS2380246681

CODICE BNL 2033003

DATA DI  VALUTAZIONE 
INIZIALE 27/06/2022

DATA DI VALUTAZIONE 
FINALE 08/06/2026

EMITTENTE BNP Paribas Issuance B.V.

SOTTOSTANTE Azione LVMH

GARANTE BNP Paribas

CAPITALE MINIMO 
INVESTITO 100 euro (valore nominale)

BARRIERA
(A SCADENZA)

60% del valore iniziale 
del Sottostante

SOTTOSCRIZIONE

Fino al 27/06/2022 presso le 
filiali BNL e mediante tecniche 
di comunicazione a distanza. 
Per l'offerta fuori sede fino al 
20/06/2022, fino a esaurimento 
plafond. Per maggiori informazioni 
chiama il numero (+39) 060 060 
(da fisso, cellulare o dall’estero)

SEDE  
DI NEGOZIAZIONE

Il Certificate è ammesso alla 
negoziazione su EuroTLX (MTF)

INVESTIMENTI / BNPP RELAX PREMIUM SU LVMH

Alla fine del 1° anno, il Certificate paga un premio certo del 5% 
del valore nominale.

Alla fine di ogni anno a partire dal 2°, il Certificate paga un 
premio pari al 5% del valore nominale purché la quotazione del 
Sottostante sia pari o superiore all’80% del suo valore iniziale. 

A scadenza, qualora la quotazione del Sottostante sia pari 
o superiore all’80% del suo valore iniziale, il Certificate paga 
un premio del 5% del valore nominale, oltre a rimborsare il 
capitale investito. Il Certificate restituisce comunque il capitale 
investito se la quotazione del Sottostante non è inferiore al 
livelloBarriera. Nel caso di andamento negativo del Sottostante 
oltre il livello Barriera, l’investitore riceve un importo 
commisurato alla performance del Sottostante, con conseguente 
perdita, totale o parziale, del capitale investito.

Premio certo del 5% alla fine del 1° anno

Il Relax è di lusso seguendo Lvmh

CARATTERISTICHE DEL CERTIFICATE

Nel mese di giugno 2022 per ogni 100 € investiti nei Certificate  
sarà devoluto a TELETHON un importo pari a 0,20 €*
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COME POSSO SOTTOSCRIVERE IL CERTIFICATE?
Fino al 27/06/2022 presso le filiali BNL e mediante tecniche di comunicazione a distanza. Per l’offerta fuori sede fino al 20/06/2022,  

fino a esaurimento plafond. Per maggiori informazioni chiama il numero (+39) 060 060 (da fisso, cellulare o dall’estero)

FOCUS SOTTOSTANTE

- Il Certificate paga un premio di 5 € 15/06/2023

10/06/2024

LVMH ≥ 80% valore iniziale Il Certificate paga un premio di 5 € 

17/06/2024

LVMH < 80% valore iniziale Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data 
di valutazione successiva

09/06/2025
LVMH ≥ 80% valore iniziale Il Certificate paga un premio di 5 € 

16/06/2025

LVMH < 80% valore iniziale Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data 
di valutazione successiva

08/06/2026

LVMH ≥ 80% valore iniziale Il Certificate paga 105 €  

15/06/2026LVMH < 80% valore iniziale ma LVMH ≥ Barriera Il Certificate paga 100 €

LVMH < Barriera
Il Certificate paga un importo commisurato alla performance 
del Sottostante, con conseguente perdita, totale o parziale, 
del capitale investito (<60 €) 

DATA DI
VALUTAZIONE

CONDIZIONE EURO DATA DI
PAGAMENTO

BORSA DI QUOTAZIONE EN PARIS

ISIN FR0000121014

CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO 279.333 MILIONI DI EURO

RAPPORTO PREZZO/UTILI 23,15

PERFORMANCE DA INIZIO 2021 -23,88%

MASSIMI A 52 SETTIMANE 758,5 EURO

MINIMI A 52 SETTIMANE 542,4 EURO

Andamento LVMH ultimi 3 anni L'azione LVMH
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QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 100 EURO
BNPP RELAX PREMIUM SU LVMH:

1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 5%) ovvero espressi in euro (esempio 5 €) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.
* Il valore finanziario dell’investimento rimane in ogni caso immutato e pari a 100 euro. Saranno, infatti, BNL e BNP Paribas a devolvere 0,20 € a favore di  
  Telethon ogni 100 € di Certificate acquistato

ULTIMI AGGIORNAMENTI IL SETTORE DI APPARTENENZA

› 18 maggio 2022: Louis Vuitton ha presentato 
la sua Cruise Collection 2023 al Salk Institute di 
La Jolla, nella contea di San Diego, in California. 

› 17 maggio 2022: LVMH ha celebrato la 
Giornata internazionale contro l'omofobia e la 
transfobia promuovendo un film in uscita sul 
tema. 

› Il settore della moda di lusso è caratterizzato da fasce di 
prezzo elevate, che ne collocano i prodotti al di fuori della 
categoria dei beni che sono semplicemente necessari per 
la vita quotidiana. Idealmente, questo prezzo elevato è 
giustificato dalla qualità dell'articolo, che in genere utilizzerà 
materiali, design e artigianato di qualità superiore nella sua 
produzione. L'industria della moda produce e commercializza 
prodotti di tendenza.

fonte: Bloombergdati rilevati al: 23/05/2022
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Il Certificate BNPP Athena Relax Up Fast Plus 
su Endesa e Engie prevede un premio certo 
alla fine del 1° anno. Alla fine di ciascun anno, 
il Certificate può scadere anticipatamente 
rimborsando il capitale investito e pagando 
un premio. Se arriva a scadenza, il Certificate 
rimborsa il capitale investito anche in caso di 
ribassi dei Sottostanti fino al livello Barriera; 
altrimenti l’investitore incorre in una perdita, 
parziale o totale, del capitale investito. 

CHE COS'È UN BNPP ATHENA RELAX UP 
FAST PLUS SU ENDESA E ENGIE?

CARTA DI IDENTITÀ

Il Certificate è uno strumento finanziario a elevata complessità e a capitale condizionatamente protetto, ma non garantito. 
Inoltre, nel caso di vendita del Certificate prima della scadenza, l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello inizialmente investito. 

CODICE ISIN XS2380247069

CODICE BNL 2033006

DATA DI  VALUTAZIONE 
INIZIALE 27/06/2022

DATA DI VALUTAZIONE 
FINALE 08/06/2026

EMITTENTE BNP Paribas Issuance B.V.

SOTTOSTANTE Azioni Endesa e Engie 

GARANTE BNP Paribas

CAPITALE MINIMO 
INVESTITO 100 euro (valore nominale)

BARRIERA
(A SCADENZA)

60% del valore iniziale
dei Sottostanti

SOTTOSCRIZIONE

Fino al 27/06/2022 presso le 
filiali BNL e mediante tecniche 
di comunicazione a distanza. 
Per l'offerta fuori sede fino al 
20/06/2022, fino a esaurimento 
plafond. Per maggiori informazioni 
chiama il numero (+39) 060 060 
(da fisso, cellulare o dall’estero)

SEDE  
DI NEGOZIAZIONE

Il Certificate è ammesso alla 
negoziazione su EuroTLX (MTF)

INVESTIMENTI / BNPP ATHENA RELAX UP FAST PLUS SU ENDESA E ENGIE

Alla fine del 1° anno, il Certificate paga un premio certo del 5% 
del valore nominale. 

Alla fine di ogni anno, qualora la quotazione di entrambi i 
Sottostanti sia superiore o pari al 100% (1º anno), al 90% 
(2º anno) o all’80% (3º anno) del rispettivo valore iniziale, il 
Certificate scade anticipatamente pagando un premio dell’8% 
(1º e 2º anno) o del 10% (3º anno) del valore nominale, oltre a 
rimborsare il capitale investito. 

Se il Certificate arriva a scadenza, qualora la quotazione di 
entrambi i Sottostanti sia superiore o pari al livello Barriera, 
il Certificate paga un premio del 13% del valore nominale, 
oltre a rimborsare il capitale investito. Nel caso di andamento 
negativo di almeno uno dei Sottostanti oltre il livello Barriera, 
l’investitore riceve un importo commisurato alla performance 
del peggiore dei Sottostanti con conseguente perdita, totale o 
parziale, del capitale investito.

Possibile scadenza anticipata già dopo 12 mesi

Premio crescente e più facile da 
raggiungere ogni anno che passa

CARATTERISTICHE DEL CERTIFICATE

Nel mese di giugno 2022 per ogni 100 € investiti nei Certificate  
sarà devoluto a TELETHON un importo pari a 0,20 €*
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COME POSSO SOTTOSCRIVERE IL CERTIFICATE?
Fino al 27/06/2022 presso le filiali BNL e mediante tecniche di comunicazione a distanza. Per l’offerta fuori sede fino al 20/06/2022,  

fino a esaurimento plafond. Per maggiori informazioni chiama il numero (+39) 060 060 (da fisso, cellulare o dall’estero)

FOCUS SOTTOSTANTE

08/06/2023

Endesa e Engie ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 108 €

15/06/2023

Endesa e/o Engie < valore iniziale Il Certificate paga un premio di 5 €

10/06/2024

Endesa e Engie ≥ 90% valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 108 €

17/06/2024

Endesa e/o Engie < 90% valore iniziale Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione 
successiva

09/06/2025
Endesa e Engie ≥ 80% valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 110 €

16/06/2025

Endesa e/o Engie < 80% valore iniziale Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione 
successiva

08/06/2026

Endesa e Engie ≥ Barriera Il Certificate paga 113 €

15/06/2026

Endesa e/o Engie < Barriera
Il Certificate paga un importo commisurato alla performance 
del peggiore dei Sottostanti con conseguente perdita, totale 
o parziale, del capitale investito (<60 €) 

DATA DI
VALUTAZIONE

CONDIZIONE EURO DATA DI
PAGAMENTO

BORSA DI QUOTAZIONE SOC.BOL

ISIN ES0130670112

CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO 21.916 MILIONI DI EURO

RAPPORTO PREZZO/UTILI 17,08

PERFORMANCE DA INIZIO 2021 2,48%

MASSIMI A 52 SETTIMANE 23,77 EURO

MINIMI A 52 SETTIMANE 17,055 EURO

Andamento Endesa ultimi 3 anni L'azione Endesa
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BORSA DI QUOTAZIONE EN PARIS

ISIN FR0010208488

CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO 30.982 MILIONI DI EURO

RAPPORTO PREZZO/UTILI 8,67

PERFORMANCE DA INIZIO 2021 -2,24%

MASSIMI A 52 SETTIMANE 14,606 EURO

MINIMI A 52 SETTIMANE 9,789 EURO

Andamento Engie ultimi 3 anni L'azione Engie

fonte: Bloombergdati rilevati al: 23/05/2022

QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 100 EURO
BNPP ATHENA RELAX UP FAST PLUS SU ENDESA E ENGIE:

1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 5%) ovvero espressi in euro (esempio 5 €) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.
* Il valore finanziario dell’investimento rimane in ogni caso immutato e pari a 100 euro. Saranno, infatti, BNL e BNP Paribas a devolvere 0,20 € a favore di  
  Telethon ogni 100 € di Certificate acquistato

 
Endesa

 
Engie

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

mag-19 set-19 gen-20 mag-20 set-20 gen-21 mag-21 set-21 gen-22 mag-22

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

mag-19 set-19 gen-20 mag-20 set-20 gen-21 mag-21 set-21 gen-22 mag-22



18 investimenti.bnpparibas.it

Il Certificate BNPP Athena Relax Up Fast Quanto 
su Cisco Systems e IBM prevede un premio 
certo alla fine del 1° anno. Alla fine di ciascun 
anno, il Certificate può scadere anticipatamente 
rimborsando il capitale investito e pagando 
un premio. Se arriva a scadenza, il Certificate 
rimborsa il capitale investito anche in caso di 
ribassi dei Sottostanti fino al livello Barriera; 
altrimenti l’investitore incorre in una perdita, 
parziale o totale, del capitale investito. 
Il Certificate è dotato di opzione Quanto che lo 
rende immune dall’oscillazione del cambio tra 
euro e dollaro statunitense.

CHE COS'È UN BNPP ATHENA RELAX UP 
QUANTO FAST SU CISCO SYSTEMS E IBM?

CARTA DI IDENTITÀ

Il Certificate è uno strumento finanziario a elevata complessità e a capitale condizionatamente protetto, ma non garantito. 
Inoltre, nel caso di vendita del Certificate prima della scadenza, l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello inizialmente investito. 

CODICE ISIN XS2380246418

CODICE BNL 2033007

DATA DI  VALUTAZIONE 
INIZIALE 27/06/2022

DATA DI VALUTAZIONE 
FINALE 08/06/2026

EMITTENTE BNP Paribas Issuance B.V.

SOTTOSTANTE Azioni Cisco Systems e IBM 

GARANTE BNP Paribas

CAPITALE MINIMO 
INVESTITO 100 euro (valore nominale)

BARRIERA
(A SCADENZA)

60% del valore iniziale
dei Sottostanti

SOTTOSCRIZIONE

Fino al 27/06/2022 presso le 
filiali BNL e mediante tecniche 
di comunicazione a distanza. 
Per l'offerta fuori sede fino al 
20/06/2022, fino a esaurimento 
plafond. Per maggiori informazioni 
chiama il numero (+39) 060 060 
(da fisso, cellulare o dall’estero)

SEDE  
DI NEGOZIAZIONE

Il Certificate è ammesso alla 
negoziazione su EuroTLX (MTF)

INVESTIMENTI / BNPP ATHENA RELAX UP FAST QUANTO SU CISCO SYSTEMS E IBM

Alla fine del 1° anno, il Certificate paga un premio certo del 5% 
del valore nominale. 

Alla fine di ogni anno, qualora la quotazione di entrambi 
i Sottostanti sia superiore o pari al 100% (1º anno), al 90% 
(2º anno) o all’85% (3º anno) del rispettivo valore iniziale, il 
Certificate scade anticipatamente pagando un premio del 8,5% 
(1º e 2º anno) o del 13% (3º anno) del valore nominale, oltre 
a rimborsare il capitale investito. 

Se il Certificate arriva a scadenza, qualora la quotazione di 
entrambi i Sottostanti sia superiore o pari all’80% del rispettivo 
valore iniziale, il Certificate paga un premio del 15% del valore 
nominale, oltre a rimborsare il capitale investito. Il Certificate 
restituisce comunque il capitale investito se la quotazione di 
entrambi i Sottostanti non è inferiore al livello Barriera. Nel 
caso di andamento negativo di almeno uno dei Sottostanti oltre 
il livello Barriera, l’investitore riceve un importo commisurato 
alla performance del peggiore dei Sottostanti con conseguente 
perdita, totale o parziale, del capitale investito.

Il Certificate legato a Cisco Systems e IBM prevede un premio certo
alla fine del 1° anno

Relax UP guardando a due giganti tech

CARATTERISTICHE DEL CERTIFICATE

Nel mese di giugno 2022 per ogni 100 € investiti nei Certificate  
sarà devoluto a TELETHON un importo pari a 0,20 €*
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COME POSSO SOTTOSCRIVERE IL CERTIFICATE?
Fino al 27/06/2022 presso le filiali BNL e mediante tecniche di comunicazione a distanza. Per l’offerta fuori sede fino al 20/06/2022,  

fino a esaurimento plafond. Per maggiori informazioni chiama il numero (+39) 060 060 (da fisso, cellulare o dall’estero)

FOCUS SOTTOSTANTE

08/06/2023
Cisco Systems e IBM ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 108,5 €

15/06/2023
Cisco Systems e/o IBM < valore iniziale Il Certificate paga un premio di 5 €

10/06/2024
Cisco Systems e IBM ≥ 90% valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 108,5 €

17/06/2024
Cisco Systems e/o IBM < 90% valore iniziale Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione 

successiva

09/06/2025
Cisco Systems e IBM ≥ 85% valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 113 €

16/06/2025
Cisco Systems e/o IBM < 85% valore iniziale Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione 

successiva

08/06/2026

Cisco Systems e IBM ≥ 80% valore iniziale Il Certificate paga 115 €

15/06/2026
Cisco Systems e/o IBM < 80% valore iniziale 
ma Cisco Systems e IBM ≥ Barriera Il Certificate paga 100 €

Cisco Systems e/o IBM < Barriera
Il Certificate paga un importo commisurato alla performance 
del peggiore dei Sottostanti con conseguente perdita, totale 
o parziale, del capitale investito (<60 €) 

DATA DI
VALUTAZIONE

CONDIZIONE EURO DATA DI
PAGAMENTO

BORSA DI QUOTAZIONE NASDAQ GS

ISIN US17275R1023

CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO 178.380 MILIONI DI USD

RAPPORTO PREZZO/UTILI 14,96

PERFORMANCE DA INIZIO 2021 -32,24%

MASSIMI A 52 SETTIMANE 64,28 USD

MINIMI A 52 SETTIMANE 41,025 USD

Andamento Cisco Systems ultimi 3 anni L'azione Cisco Systems
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BORSA DI QUOTAZIONE NEW YORK

ISIN US4592001014

CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO 115.560 MILIONI DI USD

RAPPORTO PREZZO/UTILI 14,97

PERFORMANCE DA INIZIO 2021 -3,88%

MASSIMI A 52 SETTIMANE 145,9682 USD

MINIMI A 52 SETTIMANE 114,585 USD

Andamento IBM ultimi 3 anni L'azione IBM

fonte: Bloombergdati rilevati al: 23/05/2022

QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 100 EURO
BNPP ATHENA RELAX UP FAST QUANTO SU CISCO SYSTEMS E IBM:

1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 5%) ovvero espressi in euro (esempio 5 €) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.
* Il valore finanziario dell’investimento rimane in ogni caso immutato e pari a 100 euro. Saranno, infatti, BNL e BNP Paribas a devolvere 0,20 € a favore di  
  Telethon ogni 100 € di Certificate acquistato
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Il Certificate BNPP Relax Premium Memoria su 
FTSE MIB prevede un premio certo alla fine del 
1° anno. Inoltre, l’investitore può ricevere un 
premio potenziale con effetto memoria collegato 
all’andamento del Sottostante alla fine di ogni 
anno a partire dal 2°. A scadenza, il Certificate 
rimborsa il capitale investito anche in caso di 
ribassi del Sottostante fino al livello Barriera; 
altrimenti l’investitore incorre in una perdita, 
parziale o totale, del capitale investito.

CHE COS'È UN BNPP RELAX PREMIUM 
MEMORIA SU FTSE MIB?

CARTA DI IDENTITÀ

Il Certificate è uno strumento finanziario a complessità molto elevata, che prevede il rimborso condizionato del capitale a scadenza. 
Nel caso di vendita del Certificate prima della scadenza, l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello inizialmente investito.

CODICE ISIN XS2380247499

CODICE BNL 2033008

DATA DI  VALUTAZIONE 
INIZIALE 27/06/2022

DATA DI VALUTAZIONE 
FINALE 08/06/2026

EMITTENTE BNP Paribas Issuance B.V.

SOTTOSTANTE Indice FTSE MIB

GARANTE BNP Paribas

CAPITALE MINIMO 
INVESTITO 100 euro (Valore Nominale)

BARRIERA
(A SCADENZA)

60% del valore iniziale 
del Sottostante

SOTTOSCRIZIONE

Fino al 27/06/2022 presso le 
filiali BNL e mediante tecniche 
di comunicazione a distanza. 
Per l'offerta fuori sede fino al 
20/06/2022, fino a esaurimento 
plafond. Per maggiori informazioni 
chiama il numero (+39) 060 060 
(da fisso, cellulare o dall’estero)

SEDE  
DI NEGOZIAZIONE

Il Certificate è ammesso alla 
negoziazione su EuroTLX (MTF)

INVESTIMENTI / BNPP RELAX PREMIUM MEMORIA SU FTSE MIB

Dal 2° anno è previsto un premio potenziale anche in caso di ribassi contenuti
del sottostante

Premio potenziale anche con ribassi
di Piazza Affari

CARATTERISTICHE DEL CERTIFICATE

Alla fine del 1° anno, il Certificate paga un premio certo del 4,8% 
del valore nominale.

Alla fine di ogni anno a partire dal 2°, il Certificate paga un 
premio pari al 4,8% del valore nominale purché la quotazione del 
Sottostante sia pari o superiore all’80% del suo valore iniziale. 
L’effetto memoria  consente inoltre, nel caso in cui si verifichino 
le condizioni di pagamento, di aggiungere al premio del 4,8% del 
valore nominale la somma dei premi non pagati alle precedenti 
date di valutazione intermedie.

A scadenza, qualora la quotazione del Sottostante sia pari o 
superiore all’80% del suo valore iniziale, il Certificate paga 
un premio del 4,8% del valore nominale (con effetto memoria 
dei premi non pagati), oltre a rimborsare il capitale investito. 
Il Certificate restituisce comunque il capitale investito se la 
quotazione del Sottostante non è inferiore al livello Barriera. 
Nel caso di andamento negativo del Sottostante oltre il livello 
Barriera, l’investitore riceve un importo commisurato alla 
performance del Sottostante, con conseguente perdita, totale 
o parziale, del capitale investito.

Nel mese di giugno 2022 per ogni 100 € investiti nei Certificate  
sarà devoluto a TELETHON un importo pari a 0,20 €*
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COME POSSO SOTTOSCRIVERE IL CERTIFICATE?
Fino al 27/06/2022 presso le filiali BNL e mediante tecniche di comunicazione a distanza. Per l’offerta fuori sede fino al 20/06/2022,  

fino a esaurimento plafond. Per maggiori informazioni chiama il numero (+39) 060 060 (da fisso, cellulare o dall’estero)

FOCUS SOTTOSTANTE

ISIN IT0003465736

PERFORMANCE DA INIZIO 2022 -12,35%

MASSIMI A 52 SETTIMANE 28212,68

MINIMI A 52 SETTIMANE 21060,07 

MINIMI A 52 SETTIMANE 1.083,98

Andamento FTSE MIB ultimi 3 anni L'indice FTSE MIB 
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fonte: Bloombergdati rilevati al: 23/05/2022

LE AZIONI CHE FANNO FARTE ATTUALMENTE DELL’INDICE FTSE MIB*  

A2A
Amplifon
Atlantia
Azimut Holding
Banca Generali
Banca Mediolanum
Banco Bpm
Bper Banca
Campari
Cnh Industrial

* Informazioni aggionate al 23 maggio 2022.

QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 100 EURO
BNPP RELAX PREMIUM MEMORIA SU FTSE MIB:

- Il Certificate paga un premio di 4,8 € 18/04/2023

08/04/2024
FTSE MIB ≥ 80% valore iniziale Il Certificate paga un premio di 4,8 € 

15/05/2024
FTSE MIB < 80% valore iniziale Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data 

di valutazione successiva

08/04/2025
FTSE MIB ≥ 80% valore iniziale Il Certificate paga un premio di 4,8 € (più 4,8 € per ogni anno 

in cui non è stato pagato il premio)
15/04/2025

FTSE MIB < 80% valore iniziale Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data 
di valutazione successivaì

08/04/2026

FTSE MIB ≥ 80% valore iniziale
Il Certificate paga 104,8 € (più 4,8 € per ogni anno in cui 
non è stato pagato il premio)

15/04/2026FTSE MIB < 80% valore iniziale ma FTSE MIB ≥ Barriera Il Certificate paga 100 €

FTSE MIB < Barriera
Il Certificate paga un importo commisurato alla performance 
del Sottostante, con conseguente perdita, totale o parziale, 
del capitale investito (<60 €) 

DATA DI
VALUTAZIONE

CONDIZIONE EURO DATA DI
PAGAMENTO

Diasorin
Enel
Eni
Exor
Ferrari
Finecobank
Generali Ass
Hera
Interpump Group
Intesa Sanpaolo

Recordati Ord
Saipem
Snam
Stellantis
Stmicroelectronics
Telecom Italia
Tenaris
Terna
Unicredit
Unipol

Inwit
Italgas
Iveco Group
Leonardo
Mediobanca
Moncler
Nexi
Pirelli & C
Poste Italiane
Prysmian

1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 4,8%) ovvero espressi in euro (esempio 4,8 €) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.
* Il valore finanziario dell’investimento rimane in ogni caso immutato e pari a 100 euro. Saranno, infatti, BNL e BNP Paribas a devolvere 0,20 € a favore di  
  Telethon ogni 100 € di Certificate acquistato
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Il Certificate BNPP Relax Premium Plus su 
Shell prevede un premio certo alla fine del 
1° anno. Inoltre, l’investitore può ricevere un 
premio potenziale collegato all’andamento 
del Sottostante alla fine di ogni anno a 
partire dal 2°. A scadenza, il Certificate 
rimborsa il capitale investito anche in caso di 
ribassi del Sottostante fino al livello Barriera; 
altrimenti l’investitore incorre in una perdita, 
parziale o totale, del capitale investito.

CHE COS'È UN BNPP RELAX PREMIUM 
PLUS SU SHELL?

CARTA DI IDENTITÀ

Il Certificate è uno strumento finanziario a elevata complessità e a capitale condizionatamente protetto, ma non garantito. 
Inoltre, nel caso di vendita del Certificate prima della scadenza, l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello inizialmente investito. 

CODICE ISIN XS2380246764

CODICE BNL 2033004

DATA DI  VALUTAZIONE 
INIZIALE 27/06/2022

DATA DI VALUTAZIONE 
FINALE 08/06/2026

EMITTENTE BNP Paribas Issuance B.V.

SOTTOSTANTE Azione Shell

GARANTE BNP Paribas

CAPITALE MINIMO 
INVESTITO 100 euro (valore nominale)

BARRIERA
(A SCADENZA)

55% del valore iniziale
del Sottostante

SOTTOSCRIZIONE

Fino al 27/06/2022 presso le 
filiali BNL e mediante tecniche 
di comunicazione a distanza. 
Per l'offerta fuori sede fino al 
20/06/2022, fino a esaurimento 
plafond. Per maggiori informazioni 
chiama il numero (+39) 060 060 
(da fisso, cellulare o dall’estero)

SEDE  
DI NEGOZIAZIONE

Il Certificate è ammesso alla 
negoziazione su EuroTLX (MTF)

INVESTIMENTI / BNPP RELAX PREMIUM PLUS SU SHELL

Alla fine del 1° anno, il Certificate paga un premio certo del 5% 
del valore nominale.

Alla fine di ogni anno a partire dal 2°, il Certificate paga un 
premio pari al 5% del valore nominale purché la quotazione del 
Sottostante sia pari o superiore al 55% del suo valore iniziale. 

A scadenza, qualora la quotazione del Sottostante sia pari o 
superiore al livello Barriera, il Certificate paga un premio del 
5% del valore nominale, oltre a rimborsare il capitale investito. 
Nel caso di andamento negativo del Sottostante oltre il livello 
Barriera, l’investitore riceve un importo commisurato alla 
performance del Sottostante, con conseguente perdita, totale 
o parziale, del capitale investito.

Premio potenziale negli anni successivi se Shell perde meno del 20% rispetto
al valore iniziale

Barriera profonda e premio certo 
del 5% dopo un anno

CARATTERISTICHE DEL CERTIFICATE

Nel mese di giugno 2022 per ogni 100 € investiti nei Certificate  
sarà devoluto a TELETHON un importo pari a 0,20 €*
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COME POSSO SOTTOSCRIVERE IL CERTIFICATE?
Fino al 27/06/2022 presso le filiali BNL e mediante tecniche di comunicazione a distanza. Per l’offerta fuori sede fino al 20/06/2022,  

fino a esaurimento plafond. Per maggiori informazioni chiama il numero (+39) 060 060 (da fisso, cellulare o dall’estero)

FOCUS SOTTOSTANTE

- Il Certificate paga un premio di 5 € 15/06/2023

10/06/2024

Shell ≥ 55% valore iniziale Il Certificate paga un premio di 5 € 

17/06/2024

Shell < 55% valore iniziale Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data 
di valutazione successiva

09/06/2025
Shell ≥ 55% valore iniziale Il Certificate paga un premio di 5 € 

16/06/2025

Shell < 55% valore iniziale Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data 
di valutazione successiva

08/06/2026

Shell ≥ Barriera Il Certificate paga 105 €  

15/06/2026

Shell < Barriera
Il Certificate paga un importo commisurato alla performance 
del Sottostante, con conseguente perdita, totale o parziale, 
del capitale investito (<55 €) 

DATA DI
VALUTAZIONE

CONDIZIONE EURO DATA DI
PAGAMENTO

BORSA DI QUOTAZIONE EN AMSTERDAM

ISIN GB00BP6MXD84

CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO 209.880 MILIONI DI EURO

RAPPORTO PREZZO/UTILI N.A.

PERFORMANCE DA INIZIO 2021 45,52%

MASSIMI A 52 SETTIMANE 28,40 EURO

MINIMI A 52 SETTIMANE 15,458 EURO

Andamento Shell ultimi 3 anni L'azione Shell
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QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 100 EURO
BNPP RELAX PREMIUM PLUS SU SHELL:

1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 5%) ovvero espressi in euro (esempio 5 €) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.
* Il valore finanziario dell’investimento rimane in ogni caso immutato e pari a 100 euro. Saranno, infatti, BNL e BNP Paribas a devolvere 0,20 € a favore di  
  Telethon ogni 100 € di Certificate acquistato

ULTIMI AGGIORNAMENTI IL SETTORE DI APPARTENENZA

› Aprile 2021: Shell Overseas Investment B.V. ha firmato 
un accordo con Actis Solergi Limited per acquisire il 100% 
di Solenergi Power Private Limited per 1,55 miliardi di 
dollari. Sprng Energy fornisce energia solare ed eolica 
alle società di distribuzione di elettricità in India. Il suo 
portafoglio è composto da 2,9 gigawatt di picco (GWp) di 
asset (2,1 GWp operativi e 0,8 GWp contratti) con altri 
7,5 GWp di progetti di energia rinnovabile in cantiere.

› Del settore petrolifero fanno parte tutte quelle 
aziende attive nei processi di estrazione e di 
raffinazione del petrolio. L’andamento di questi 
titoli è strettamente legato al prezzo del greggio, 
influenzato a sua volta dalla dinamica relativa i 
fondamentali. Nell’ultimo anno la quotazione del 
Brent ha segnato un incremento di oltre 40 punti 
percentuali.

fonte: Bloombergdati rilevati al: 23/05/2022



Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.

Prima di adottare una decisione di investimento al fine di comprendere appieno i potenziali rischi e benefici connessi alla decisione 
di investire negli strumenti finanziari quivi menzionati, si invita a leggere attentamente la relativa documentazione di offerta e/o 
quotazione e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai relativi costi e al trattamento fiscale, 
e il relativo documento contenente le informazioni chiave (KID), ove disponibile. Tale documentazione è disponibile sul sito web 
investimenti.bnpparibas.it. L’investimento negli strumenti finanziari quivi menzionati può comportare il rischio di perdita totale o 
parziale del capitale inizialmente investito. Ove tali strumenti finanziari siano venduti prima della scadenza, l’investitore potrà 
incorrere anche in perdite in conto capitale. Nel caso in cui tali strumenti finanziari siano acquistati o venduti nel corso della loro 
durata, il rendimento potrà variare. La presente pubblicazione costituisce materiale pubblicitario e le informazioni in essa contenute 
hanno scopo meramente informativo e promozionale e non sono da intendersi in alcun modo come ricerca, sollecitazione o 
raccomandazione all’investimento, offerta al pubblico o consulenza in materia di investimenti. Le informazioni e i grafici a contenuto 
finanziario quivi riportati sono meramente indicativi e hanno scopo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo. I rendimenti 
passati non sono indicativi, né sono garanzia, dei rendimenti futuri. È responsabilità dell’investitore effettuare un’accurata analisi di 
tutti i profili fiscali, legali e regolamentari (inclusi i fattori di rischio, tra i quali, i fattori di rischio legati ai tassi di interesse, i fattori 
di rischio di default e i fattori di rischio legati all’assenza di liquidità) connessi all’investimento negli strumenti finanziari quivi 
menzionati. BNP Paribas e/o altra società del gruppo BNP Paribas non potranno essere considerate responsabili delle conseguenze 
finanziarie o di altra natura derivanti dall’investimento in tali strumenti finanziari. Informazioni aggiornate sulla quotazione di 
questi ultimi sono disponibili sul sito web investimenti.bnpparibas.it. Eventuali raccomandazioni di investimento quivi contenute 
non soddisfano i requisiti di legge relativi all’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non sono soggette ad alcun 
divieto di esecuzione di operazioni su strumenti finanziari prima della loro divulgazione.

Per ulteriori informazioni

Visita il nostro sito
investimenti.bnpparibas.it

Chiamare il numero verde
800.92.40.43

Scarica l’App
Quotazioni di Borsa




