COMUNICATO STAMPA

BNP PARIBAS PRESENTA I TRACKER CERTIFICATE PER INVESTIRE
NEI MEGATREND STRUTTURALI
I nuovi prodotti permettono di investire nel medio-lungo termine in energie rinnovabili,
tecnologia, salvaguardia delle risorse idriche e gestione dei rifiuti
Milano, 5 Aprile 2022 – BNP Paribas annuncia l’emissione di quattro Tracker Certificate Open End sul
comparto EuroTLX (MTF) di Borsa Italiana: si tratta di prodotti privi di barriera e scadenza prefissata (per
questo definiti Open End), che replicano linearmente la performance di determinanti indici tematici,
configurandosi quindi come particolarmente adatti per investitori alla ricerca di opportunità di medio-lungo
termine su settori impattati da cambiamenti strutturali.
In particolare, i quattro Tracker Certificate recentemente lanciati da BNP permettono agli investitori di puntare
rispettivamente su quattro megatrend: le energie rinnovabili, la tecnologia, l’acqua, la gestione dei rifiuti.
Rispetto alle consuete categorie di asset class, i mega trend offrono nuove opportunità per diversificare il
rischio di portafoglio e mitigare l’impatto delle correlazioni tra asset class, settori, aree geografiche e stili di
investimento.
I Tracker Certificate replicano linearmente la performance dell’indice tematico sottostante composto da un
paniere di titoli di società di cui una parte significativa del business è legata ad attività inerenti al tema:
-

Tracker sull’indice BNP Paribas Global Renewable Energies Total Return (ISIN XS2348170940);
Trasker sull’indice BNP Paribas New Technology Total Return (ISIN XS2348171161);
Tracker sull’indice BNP Paribas Global Water Total Return (ISIN XS2348171245);
Tracker sull’indice BNP Paribas Global Waste Management Total Return (ISIN XS2348171757).

Tutti gli indici replicano il movimento dei prezzi di 50 delle principali società impegnate nei rispettivi settori
sottostanti, selezionate da BNP Paribas con un processo di ponderazione che assegna a ciascun titolo un
punteggio aggregato, che considera 3 specifiche variabili: fondamentali economici, liquidità, correlazione del
business aziendale al settore in focus. Ogni sei mesi, l’indice rivede la propria composizione sulla base di
questo processo di selezione. Solactive, uno dei principali fornitori di indici in Europa, funge da calculation
agent.
I Tracker Certificate Open End non hanno una scadenza predeterminata: gli investitori potranno acquistarli e
venderli in qualsiasi momento grazie alla quotazione sul comparto EuroTLX di Borsa Italiana e alla presenza
di BNP Paribas in qualità di market maker, che ne garantisce la liquidità.
Tutti i quattro Tracker Certificate Open End emessi da BNP sono denominati in Euro (EUR) mentre, per quanto
riguardano gli indici sottostanti, il BNP Paribas Global Renewable Energies Total Return è denominato
anch’esso in Euro e gli altri tre indici sono invece denominati in Dollari Statunitensi (USD).
Luca Comunian, Distribution Sales, Global Markets Italy di BNP Paribas Corporate & Institutional
Banking, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di questa nuova emissione che ci permette di offrire agli
investitori l’opportunità di trarre profitto da tendenze che stanno plasmando sempre di più le nostre economie,
e allo stesso tempo di contribuire concretamente a generare un impatto positivo sulla società; questo in
particolare grazie agli indici tematici che abbiamo scelto come sottostanti, legati alla gestione responsabile
delle risorse idriche e dei rifiuti, le energie rinnovabili e lo sviluppo di tecnologie innovative. Il tutto reso possibile
sotto forma di un certificate quotato sul mercato italiano, che mantiene dunque le classiche caratteristiche di
un investimento in certificate”

ISIN

TEMATICA

SOTTOSTANTE

VALOREINIZIALE

XS2348171245

Acqua

Indice BNP Paribas Global Water Total Return

297,58 $

XS2348170940

Energie Rinnovabili

Indice BNP Paribas Global Renewable Energies Total Return

69,34 €

XS2348171757

Gestione dei Rifiuti

Indice BNP Paribas Global Waste Management Total Return

291,63 $

XS2348171161

Nuove Tecnologie

Indice BNP Paribas New Technology Total Return

854,1458 $

Maggiori informazioni sulla gamma Tracker Certificate Open End di BNP Paribas sono disponibili su
https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/Tracker-Certificates-megatrend/
***
BNP Paribas Corporate & Institutional Banking
BNP Paribas è tra i principali emittenti di Certificate del panorama italiano. Grazie ad una presenza globale, BNP Paribas
vanta una delle piattaforme di prodotto rivolta a clienti retail più evoluta al mondo. Il team, grazie alla sua pluriennale
esperienza e alla profonda conoscenza del contesto locale, è in grado di fornire in tempi molto ridotti soluzioni di
investimento su misura e in linea con le diverse condizioni di mercato, offrendo una gamma completa e diversificata di
strategie, incluse strategie long-short e di copertura.
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Il presente documento è redatto da BNP Paribas a fini informativi e le informazioni in esso contenute non sono volte a fornire alcun servizio di consulenza,
né costituiscono un’offerta al pubblico dei Certificati. Le informazioni a contenuto finanziario quivi incluse sono meramente indicative e hanno scopo
meramente esemplificativo/informativo e non esaustivo. Prima dell’adesione leggere attentamente la documentazione di offerta relativa ai Certificate
(disponibile sul sito investimenti.bnpparibas.it) e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai relativi costi e al trattamento
fiscale. Ove i Certificate siano vendute prima della scadenza, l’investitore potrà incorrere anche in perdite in conto capitale. Nel caso in cui i Certificate siano
acquistate o vendute nel corso della loro durata, il rendimento potrà variare.

