
R ENDIMEN TI POTENZIALI COMPRESI TRA IL 12% 1 E IL 30%
B ONUS CAP CERTIFICATE SU BA SK ET A ZIO N A RI

■ Se nel corso della vita del Bonus Cap Certificate nessuna delle tre azioni che formano il basket di titoli azionari sottostanti quota a un valore pari o inferiore alla 

Barriera, posta per questa emissione tra il 60% e il 70% del Valore iniziale di ciascun titolo, alla scadenza il Certificate restituisce il valore nominale di 100 euro più 

un premio, compreso per questa emissione tra il 12% e il 30%

■ Se anche una sola delle tre azioni componente il basket di titoli azionari sottostanti a ogni Bonus Cap Certificate quota, nel corso della vita del Certificate, a un 

valore pari o inferiore alla Barriera, alla scadenza all’investitore viene restituito un importo commisurato alla performance dell’azione che registra la performance 

peggiore (worst of). In tale circostanza due scenari si possono verificare a scadenza: (i) l’azione worst of quota a un valore superiore al proprio Valore iniziale, 

viene restituito un importo superiore a 100 euro (con un valore massimo uguale al Cap); (ii) l’azione worst of quota a un valore inferiore al proprio Valore iniziale, 

viene restituito un importo inferiore a 100 euro, con conseguente perdita sul capitale investito. 

MERCATI
RIALZISTI

CARATTERISTICHE

 Barriere: comprese tra il 60% e il 70% del valore iniziale delle azioni sottostanti.

 Evento Barriera: a determinare l’evento Barriera è il prezzo dell’azione peggiore del basket di titoli azionari sottostanti al Bonus Cap Certifl cate durante tutta la vita 
del Certifl cate. L’evento Barriera si verifi ca se tale prezzo risulta pari o inferiore alla Barriera.

 Protezione: dell’importo nominale nel caso in cui il valore dell’azione peggiore del basket di titoli azionari sottostanti al Bonus Cap Certifl cate risulti superiore alla Barriera.

 Bonus: compresi tra il 112% e il 130% dell’importo nominale.

 Capitale minimo investito:  pari a un Certifl cate del valore di 100 euro.

 Data di valutazione iniziale: 06/08/2014

In quotazione su 
Borsa Italiana

ISIN SOTTOSTANTE VALORE INIZIALE BARRIERA BONUS/CAP SCADENZA

NL0010728085

Volkswagen 173,0500 121,1350 (70%)

121% 18/12/2015BMW 87,6300 61,3410 (70%)

FIAT 7,1100 4,9770 (70%)

NL0010728093

Nokia 5,8450 4,0915 (70%)

128% 18/12/2015STMicroelectronics 6,0390 4,2273 (70%)

Philips 23,1000 16,1700 (70%)

NL0010728101

Fiat 7,1100 4,2660 (60%)

121% 17/12/2015Finmeccanica 6,7350 4,0410 (60%)

Pirelli 11,1300 6,6780 (60%)

NL0010728119

ArcellorMittal 10,6750 7,4725 (70%)

125% 18/12/2015Fiat 7,1100 4,9770 (70%) 

E.ON 13,5950 9,5165 (70%)

Premio a scadenza anche in caso di 

ribassi moderati dei sottostanti 

Durata complessiva 

di soli 16 mesi 

Barriera posta tra il 60% e il 70% 

del valore iniziale dei sottostanti 

Trasparenza e liquidità:

quotazione su Borsa Italiana 

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

I PUNTI DI FORZA

http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0010728085
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0010728093
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0010728101
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0010728119


Se durante l’intera vita del Certifi cate non si è mai verifi cato l’evento Barriera:

a scadenza l’investitore riceverà il Bonus indicato nella tabella qui sopra.

Se durante la vita del Certifi cate si è verifi cato l’evento Barriera:
a scadenza l’investitore riceverà un importo commisurato alla performance dell’azione peggiore tra i componenti del basket dei titoli 

sottostanti al Certifi cate fl no al livello del Cap. Qualora il livello a scadenza del sottostante fosse inferiore al valore iniziale, si incorrerà in 

una perdita sul capitale investito.

COME
FUNZIONA

ISIN SOTTOSTANTE VALORE INIZIALE BARRIERA BONUS/CAP SCADENZA

NL0010728127

Telecom Italia 0,8530 0,5971 (70%)

130% 18/12/2015Orange 11,4500 8,0150 (70%)

Deutsche Telekom 12,0900 8,4630 (70%)

NL0010728135

Allianz 122,7000 85,8900 (70%)

112% 18/12/2015Assicurazioni Generali 15,6000 10,9200 (70%)

Axa 17,3650 12,1555 (70%)

NL0010728143

Mediaset 3,0000 2,1000 (70%)

130% 17/07/2015Telecom Italia 0,8530 0,5971 (70%)

STMicroelectronics 6,0390 4,2273 (70%)

NL0010728150

Intesa San Paolo 2,2580 1,5806 (70%)

125% 17/12/2015Mediobanca 6,5700 4,5990 (70%)

Unicredit 5,8750 4,1125 (70%)

NL0010728168

Mediaset 3,0000 2,1000 (70%)

123% 16/07/2015Enel 4,1640 2,9148 (70%)

Fiat 7,1100 4,9770 (70%)

NL0010728176

Enel 4,1640 2,9148 (70%)

122% 17/12/2015Eni 18,7800 13,1460 (70%)

Saipem 17,5000 12,2500 (70%)

NL0010728184

Banco Popolare 11,5300 6,9180 (60%)

130% 17/12/2015Banca Popolare di Milano 0,6420 0,3852 (60%)

Unione Banche Italiane 6,1650 3,6990 (60%)

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, le Condizioni Definitive (Final Terms) e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi 
all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale. L’investimento nei nuovi Bonus Cap Worst Of Certificates BNP Paribas su titoli azionari comporta il rischio di perdita totale o parziale del capitale inizialmente investito. 
Ove il Certificate venga negoziato prima della scadenza l’investitore può 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. Questo documento e le informazioni in esso contenute non costituiscono una consulenza, né un’offerta al pubblico di Certificates. Gli importi e scenari riportati sono meramente indicativi ed a scopo esclusivamente 
esemplificativo e non esaustivo. Il Prospetto, la Nota di Sintesi e le Condizioni Definitive (Final Terms) sono disponibili sul sito www.prodottidiborsa.com.

App Quotazioni di Borsawww.prodottidiborsa.comPer maggiori informazioni consulta

http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0010728127
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0010728135
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0010728143
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0010728150
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0010728168
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0010728176
http://www.prodottidiborsa.com/ITA/ricerca/prodotti-finanziari/NL0010728184

