
A dicembre per ogni Certificate acquistato, 1 € sarà devoluto a TELETHON*

CARTA D’IDENTITÀ

 CODICE ISIN XS1113793787

                 CODICE BNL 2002044

 DATA DI VALUTAZIONE INIZIALE 19/12/2014

 DATA DI VALUTAZIONE FINALE  19/12/2017

 EMITTENTE BNP Paribas Arbitrage Issuance BV

 CAPITALE MINIMO INVESTITO 100 euro

 BARRIERA (a scadenza) 60% del valore iniziale 

1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 5%) ovvero espressi in euro (esempio 5€) devono intendersi a lordo delle ritenute fiscali previste per legge. 

Quanto riceve l’investitore a fronte di 100 euro
investiti in sottoscrizione sul Certificate Athena Double Relax Airbag su azioni Air France-KLM:

A scadenza: 
se il valore di Air France-KLM è superiore o pari al Valore iniziale, l’investitore 
riceve il capitale investito più un premio di 10 euro. 
Se il valore di Air France-KLM è inferiore al Valore iniziale ma superiore o pari alla 
Barriera, l’investitore riceve il capitale investito più un premio di 5 euro.
Se il valore di Air France-KLM è inferiore alla Barriera, l’investitore riceve un 
importo commisurato alla performance di Air France-KLM (con conseguente 
perdita sul capitale investito).

Alla fine del 1° anno: 
il Certificate scade anticipatamente se il valore di Air France-KLM è superiore o 
pari al Valore iniziale e l’investitore riceve il capitale investito più un premio di 
5 euro. Il Certificate paga comunque un premio di 5 euro anche se il valore di Air 
France-KLM è inferiore al Valore iniziale.  

     DATA DI            CONDIZIONE                           € DATA    
VALUTAZIONE   DI PAGAMENTO

  Air France-KLM ≥ Valore iniziale                105 €

   Air France-KLM < Valore iniziale                    5 €

PUNTI DI FORZA DEL CERTIFICATE

Premio del 5% alla fine del 1° e 2° anno

Sarà presentata domanda di quotazione
su EuroTLX

Premio a scadenza se Air France-KLM ≥ Barriera

21/12/2015 30/12/2015

    2002044 - CERTIFICATE ATHENA DOUBLE RELAX AIRBAG SU AZIONI AIR FRANCE-KLM

Scadenza anticipata alla fine del 1° o 2° anno se 
Air France-KLM ≥ Valore iniziale

Importo commisurato 
alla performance di

       Air France-KLM (< 100€) 

   110 € 

  Air France-KLM≥ Valore iniziale                
19/12/2016 27/12/2016

        105 €

        5 €

Alla fine del 2° anno: 
il Certificate scade anticipatamente se il valore di Air France-KLM è superiore o 
pari al Valore iniziale e l’investitore riceve il capitale investito più un premio di 
5 euro. Il Certificate paga comunque un premio di 5 euro anche se il valore di Air 
France-KLM è inferiore al Valore iniziale.    Air France-KLM < Valore iniziale                

19/12/2017 

   Air France-KLM ≥ Valore iniziale                

Barriera ≤ Air France-KLM< Val.iniziale                   105 € 

Air France-KLM < Barriera                

28/12/2017

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Prima dell’adesione leggere attentamente il Prospetto (approvato dall’Afm in data 05/06/2014), la relativa Nota di Sintesi e le Condizioni Definitive (Final Terms) e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento 
fiscale, nonché la Scheda Prodotto del collocatore. La documentazione ufficiale di offerta è disponibile sul sito internet www.prodottidiborsa.com e sul sito bnl.it (dove e’ possibile trovare anche la Scheda Prodotto). Il presente documento e le informazioni in esso 
contenute non costituiscono una consulenza, né un’offerta al pubblico di Certificates. Il presente documento e redatto a fini promozionali e non fa parte della documentazione ufficiale di offerta né può sostituire la stessa ai fini di una corretta decisione di investi-
mento. Gli importi, espressi in percentuale ovvero espressi in euro, e gli scenari sono meramente indicativi e riportati a scopo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo e si intendono validi per gli investitori che acquistino il Certificate durante il periodo di 
sottoscrizione e lo detengono fino a scadenza. L’investimento nel Certificate Athena Double Relax Airbag su azioni Air France-KLM comporta a scadenza il rischio di perdita totale o parziale del capitale investito durante il periodo di sottoscrizione. Se il Certificate 
fosse venduto prima della scadenza, l’investitore potrebbe ricevere un valore inferiore rispetto al capitale investito durante il periodo di sottoscrizione. Informazioni aggiornate sulla quotazione del Certificate sono disponibili sul sito www.prodottidiborsa.com.

Premio del 5%1 alla fine del 1° e 2° anno e possibilità di scadenza anticipata già dopo il 1° anno!

 Il Certificate Athena Double Relax Airbag paga un premio del 5% alla fine del 1° e 2° anno anche in caso di ribassi di Air France-KLM.

 Inoltre, il Certificate, può scadere anticipatamente alla fine del 1° o del 2° anno se la quotazione di Air France-KLM è superiore o pari 
a quella iniziale. In questo caso l’investitore riceve un premio del 5% più la restituzione del capitale investito. 

 Se il Certificate arriva a scadenza l’investitore può ricevere, oltre al capitale investito, un ulteriore premio del 10% purché la quota-
zione di Air France-KLM sia superiore o pari a quella iniziale. 

 Se la quotazione di Air France-KLM è inferiore al valore iniziale ma superiore o pari alla Barriera viene pagato il capitale investito 
più un premio del 5% dello stesso; altrimenti l’investitore riceve un importo commisurato alla performance di Air France-KLM (con 
conseguente perdita sul capitale investito).

FOCUS SOTTOSTANTE 

Scopri l’iniziativa 

nel Mese di Borsa 

CLICCA QUI

* Il valore finanziario dell’investimento rimane in ogni caso immutato e pari a 100 euro. Saranno, infatti, BNL e BNP Paribas (tramite la sua struttura Corporate Institutional Banking) a devolvere un 
euro a favore di Telethon ogni 100 di Certificate acquistato.

http://www.prodottidiborsa.com/ITA/notizie-di-borsa/mese-di-borsa
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/notizie-di-borsa/mese-di-borsa
https://trading.secure.bnl.it/trading/main/cert.elenco?navigation_down=sott.ne%20certificates


     FOCUS SOTTOSTANTE: AIR FRANCE-KLM

 BORSA DI QUOTAZIONE Parigi
 INDICE DI RIFERIMENTO CAC 40
 VALUTA Euro
 ISIN FR0000031122
 CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO 2.233 milioni di euro
 RAPPORTO PREZZO/UTILI N.D. 
 PERFORMANCE DA INIZIO 2014 -1,96%
 PERFORMANCE DA INIZIO 2013 6,26%
 MASSIMI A 52 SETTIMANE 11,945 euro
  MINIMI A 52 SETTIMANE  5,68 euro

I dati sono aggiornati ai valori del 20/11/2014

Il gruppo Air France-KLM offre servizi di trasporto aereo. 
La compagnia franco-olandese vanta una flotta comples-
siva di oltrer 550 aerei e nel 2013 ha trasportato oltre 77 
milioni di passeggeri e 1,3 milioni di tonnellate di merci. 
Air France-Klm fa parte dell’alleanza SkyTeam che, con 20 
compagnie aeree membre, offre ai clienti l’accesso a una 
rete globale di oltre 15.500 voli giornalieri verso 1.064 
destinazioni in 178 paesi. 

Il settore aereo presenta prospettive di crescita esponenziali nei 
prossimi anni in scia soprattutto all’incremento dei voli previ-
sto nella regione Asia-Pacifico. Per il 2014, stando alle previ-
sioni dell’International Air Transport Association (Iata), gli utili 
dell’intera industria aerea mondiale dovrebbero attestarsi a 18 
miliardi dollari, quasi triplicati rispetto ai livelli del 2012. L’Iata 
vede il numero dei passeggeri globali balzare a 7,3 miliardi nel 
2034 dai 3,3 mld attuali.

IL GRUPPO

IL SETTORE DI APPARTENENZAL’AZIONE AIR FRANCE-KLM

ANDAMENTO AIR FRANCE DA INIZIO 2013

ULTIMI AGGIORNAMENTI

 L’amministratore delegato di Air France-KLM, Alexandre de 
Juniac, ha palesato l’intenzione di lasciare diluire ulterior-
mente la quota detenuta in Alitalia alla luce del via libera 
ottenuto da Etihad Airways per acquisire il controllo del 49% 
del vettore italiano. 

 Air France-Klm ha chiuso il terzo trimestre 2014 con un risul-
tato operativo pari a 247 milioni di euro contro i 641 milioni 
registrati al 30 settembre 2013. L’utile netto ha mostrato una 
contrazione del 32% a 100 milioni di euro, con ricavi scesi del 
7% a 6,7 miliardi di euro. Lo sciopero dei piloti Air France ha 
avuto un impatto negativo stimato in 416 milioni di euro sui 
ricavi e di 330 milioni sul risultato operativo. 

PROSSIMA PRESENTAZIONE RISULTATI

19/02/2015 Air France-KLM pubblica i risultati relativi all’intero 
esercizio 2014. 

Il grafico è aggiornato ai valori del 20/11/2014

Avvertenze: 
I dati relativi al sottostante sono estrapolati dalle seguenti fonti: Bloomberg/Reuters e dal sito internet della società emittente il titolo sottostante. 
Le performance passate non sono indicative, né costituiscono una garanzia delle performance future
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