
CARTA D’IDENTITÀ

 CODICE ISIN XS1061884240

 CODICE BNL 2001964

 DATA DI VALUTAZIONE INIZIALE 25/09/2014

 DATA DI VALUTAZIONE FINALE  26/09/2016

 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 4,35%) ovvero espressi in euro (esempio 4,35€) devono intendersi a lordo delle ritenute fi scali previste per legge. 

Quanto riceve l’investitore a fronte di 100 euro
investiti in sottoscrizione sul Certifi cate Athena Relax Airbag su azioni Renault

A scadenza: 
se il valore di Renault è superiore o pari al Valore iniziale, l’investitore riceve il 
capitale investito più un premio di 8 euro. 
Se il valore di Renault è inferiore al Valore iniziale ma superiore o pari alla 
Barriera l’investitore riceve il capitale investito più un premio di 3 euro. 
Se il valore di Renault è inferiore alla Barriera, l’investitore riceve un importo 
commisurato alla performance di Renault (con conseguente perdita sul capitale 
investito).

Alla fi ne del 1° anno: 
il Certifi cate scade anticipatamente se il valore di Renault è superiore o pari al 
Valore iniziale e l’investitore riceve il capitale investito più un premio di 4,35 euro. 
Il Certifi cate paga comunque un premio di 4,35 euro anche se il valore di Renault 
è inferiore al Valore iniziale.  

      DATA DI            CONDIZIONE                          €     DATA
 VALUTAZIONE    DI PAGAMENTO

   Renault ≥ Valore iniziale                       104,35 €

    Renault< Valore iniziale                   4,35 €

PUNTI DI FORZA DEL CERTIFICATE

Scadenza anticipata già alla fi ne del 1° anno se 
Renault ≥ Valore iniziale

Sarà presentata domanda di quotazione su EuroTLX

Premio a scadenza se Renault ≥ Barriera

25/09/2015 02/10/2015

                     2001964 - CERTIFICATE ATHENA RELAX AIRBAG SU AZIONI RENAULT

Premio del 4,35% dopo il 1° anno

Importo commisurato 
alla performance di

         Renault (< 100 €) 

108 € 

26/09/2016

      Renault ≥ Valore iniziale                

   Barriera ≤ Renault < Valore iniziale               103 € 

   Renault < Barriera                

03/10/2016

Premio del 4,35%1 il 1° anno e possibilità di scadenza anticipata già dopo il 1° anno!

 Il Certifi cate Athena Relax Airbag scade anticipatamente alla fi ne del 1° anno se la quotazione di Renault è superiore o 
pari a quella iniziale; in tal caso, l’investitore, oltre al capitale investito, riceve un premio del 4,35% dello stesso. 

 In ogni caso alla fi ne del 1° anno il Certifi cate paga comunque un premio del 4,35 del capitale investito anche in caso di 
signifi cativi ribassi di Renault. 

 Se il Certifi cate arriva a naturale scadenza l’investitore riceve, oltre al capitale investito, un ulteriore premio dell’8% 
dello stesso purché la quotazione di Renault sia superiore o pari a quella iniziale. Se la quotazione di Renault è infe-
riore al valore iniziale ma superiore o pari alla Barriera viene pagato il capitale investito più un premio del 3% dello 
stesso; altrimenti l’investitore riceve un importo commisurato alla performance di Renault (con conseguente perdita 
sul capitale investito).

Scopri tutti

i dettagli su

www.prodottidiborsa.it

FOCUS SOTTOSTANTE 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Prima dell’adesione leggere attentamente il Prospetto (approvato dall’Amf 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 investimento. 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 Relax Airbag 
su azioni Renault 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.

https://trading.secure.bnl.it/trading/main/cert.elenco?navigation_down=sott.ne%20certificates


     FOCUS SOTTOSTANTE: RENAULT

 bORSA di qUOTAziONE Parigi
 iNdiCE di RiFERiMENTO CAC40
 vALUTA Euro
 iSiN FR0000131906
 CAPiTALizzAziONE di MERCATO 17.956,3 milioni di euro
 RAPPORTO PREzzO/UTiLi 12,76 
 PERFORMANCE dA iNiziO 2014 9,11%
 PERFORMANCE dA iNiziO 2013 56,76%
 MASSiMi A 52 SETTiMANE 76,10 euro
  MiNiMi A 52 SETTiMANE  51,58 euro

I dati sono aggiornati ai valori del 02/09/2014

Renault è una casa automobilistica francese fondata nel 1898. 
Opera con i marchi Renault e Dacia, quest’ultimo molto presente 
nell’Est Europa. Nel 1999 il gruppo ha siglato una partnership in-
dustriale con Nissan. Il gruppo francese è presente in 118 Paesi e i 
suoi mercati principali sono Francia, Brasile, Russia, Germania e Ar-
gentina. La sua forza lavoro sfiora le 130.000 unità. Renault è anche 
uno dei principali produttori di motori da Formula 1 e in passato ha 
partecipato ai campionati gestendo una scuderia in proprio. 

Il comparto automobilistico rappresenta uno dei principali set-
tori industriali per ammontare di ricavi e personale. Il settore è 
strettamente correlato all’andamento del ciclo economico. Nel-
la fase di espansione economica il comparto registra infatti le 
performance migliori. Di recente le immatricolazioni in crescita 
in Nord America e nei mercati emergenti si contrappongono alle 
deboli vendite nei Paesi europei. 

iL GRUPPO

iL SETTORE di APPARTENENzAL’AziONE

ANdAMENTO dA iNiziO 2013

ULTiMi AGGiORNAMENTi

  Le vendite di automobili in Francia nel mese di agosto sono 
scese del 3%. Le vendite di Renault nello stesso mese sono 
calate del 10,8%.  

 Nel primo semestre del 2014 il gruppo Renault ha registrato 
un incremento del 25% nell’utile operativo, a 729 milioni di 
euro.  

 Per l’intero 2014 il gruppo Renault ha confermato i suoi 
obiettivi e ha rivisto al rialzo la crescita sul mercato dell’auto 
europeo al 3%-4% contro il precedente 2%-3%.   

Il grafico è aggiornato ai valori del 02/09/2014

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 garanzia delle performance future

Dati in euro


