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■ II Certificate Airbag Cash Collect su Panieri di Azioni consente di
ottenere potenziali premi con effetto memoria nelle date di valutazioni
trimestrali anche nel caso di andamento negativo delle azioni che
compongono il paniere purchè la quotazione peggiore del
paniere sia pari o superiore al Livello Airbag (che varia dal 55% al 60%
del suo valore iniziale). Inoltre, a partire dal sesto mese di vita, il
Certificate può scadere anticipatamente qualora nelle date di
valutazione trimestrali tutte le azioni che compongono il paniere
quotino a un valore pari o superiore al rispettivo valore iniziale.
In questo caso riceve, in aggiunta al premio trimestrale, il
Valore Nominale oltre gli eventuali premi non pagati precedentemente.

■ A scadenza, se il Certificate non è scaduto anticipatamente, sono due gli
scenari possibili:

(1) se la quotazione di tutte le azioni che compongono il paniere è pari
o superiore al Livello Airbag, il Certificate rimborsa il Valore Nominale più
il premio trimestrale e gli eventuali premi non pagati precedentemente;

(2) se la quotazione di almeno una delle azioni che compongono il paniere è
inferiore al Livello Airbag, si attiva Airbag (come meglio descritto di
seguito) e il Certificate paga un importo commisurato al valore del
paniere con performance peggiore a scadenza moltiplicato per il Fattore
Airbag, (con conseguente perdita, parzialeo totale, del capitale investito).

Il nuovo Effetto Airbag permette di contenere gli effetti
negativi di eventuali ribassi delle azioni che compongono
il paniere oltre il Livello Airbag e di limitare le perdite, in
tale scenario, rispetto a un investimento in un classico
certificate Cash Collect su azioni. Nel dettaglio, nel caso
in cui, a scadenza, la quotazione con la
performance peggiore del paniere sia inferiore al Livello
Airbag (che varia dal 55% al 60% del suo valore iniziale) si
attiva Airbag e riceve un importo
commisurato al valore di tale azione a scadenza
moltiplicato per il Fattore Airbag (valore dato dal rapporto
tra il Valore Nominale e il Livello Airbag).

Ad esempio, se a scadenza il valore peggiore
del paniere è pari al 55% del suo valore iniziale e il livello
Airbag è pari al 60%, il Certificate rimborserà

un importo pari a 91,67 cioè 55
moltiplicatoper 1,6667.
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Nella tabella di seguito riportata, i campi in verde mostrano gli scenari in cui Cash Collect Certificate, grazie Airbag, ha una performance, seppur
negativa, migliore rispetto a un Cash Collect Certificate senza Airbag, ovvero diretto nel sottostante. I campi in arancione mostrano lo
scenario in cui la performance di un Airbag Cash Collect Certificate e la performance di un Cash Collect Certificate senza Airbag sono equivalenti.

NUOVO EFFETTO AIRBAG BNP PARIBAS

Valore del peggiore del paniere  a scadenza 
rispetto al suo ValoreIniziale

0% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

Valore rimborso  Airbag 
Cash Collect

0 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100 
+premio

Potenziali premi trimestrali compresi tra 2,10% (8,40% p.a.)

e il 6,70% (26,80% p.a) del Valore Nominale

Livello Airbag e Barriera a Scadenza: dal 55% al 60% del valore
iniziale delle azioni sottostanti

FattoreAirbag: pari a 1,6667 (se il Livello Airbag è pari al 60%); 
pari a 1,8182 (se il Livello Aribag è pari al 55%)

Valore Nominale: 100 euro

Sede di Negoziazione: SeDeX (MTF), mercatogestito da Borsa Italiana

Rimborso condizionato del capitalea scadenza

AIRBAG CASH COLLECT  
SU PANIERI DI AZIONI

1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 2,10%) ovvero espressi in euro (esempio 2,10 devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.
*Date di Valutazione Intermedie: 26 Gennaio 2023, 24 Aprile 2023, 24 Luglio 2023, 24 Ottobre 2023, 22 Gennaio 2024, 22 Aprile 2024, 22 Luglio 2024, 22 Ottobre 2024, 22 Gennaio 2025, 22 Aprile 2025.
**Date di Pagamento Intermedie: 2 Febbraio 2023, 2 Maggio 2023, 31 Luglio 2023, 31 Ottobre 2023, 29 Gennaio 2024, 29 Aprile 2024, 29 Luglio 2024, 29 Ottobre 2024, 29 Gennaio 2025, 29 Aprile 2025.

ESEMPIO: QUANTO RICEVE A FRONTE DI 100
Investi Cash Collect su Moncler, Nexi e Unicredit

DATA DI VALUTAZIONE CONDIZIONE DATA DI PAGAMENTO

24 Ottobre 2022
Moncler, Nexi e Unicredit Livello Airbag Il Certificate paga un premio di di 3,30

31 Ottobre 2022
Moncler, Nexi e Unicredit < Livello Airbag Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva

Date di Valutazione
Intermedie*

Moncler, Nexi e Unicredit valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 103,30 (più gli eventuali 
premi  non pagati precedentemente, effetto memoria)

Date di Pagamento
Intermedie**

Moncler, Nexi e Unicredit < valore iniziale ma
Moncler, Nexi e Unicredit Livello Airbag

Il Certificate paga un premio di 3,30 (più gli eventuali premi non 
pagati  precedentemente, effetto memoria)

Moncler e/o Nexi e/o Unicredit < Livello Airbag Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva

22 Luglio 2025

Moncler, Nexi e Unicredit Livello Airbag Il Certificate paga un premio di 103,30 (più gli eventuali premi non 
pagati  precedentemente, effetto memoria)

29 Luglio 2025

Moncler e/o Nexi e/o Unicredit < Livello Airbag
Il Certificate paga un importo commisurato alla performance peggiore 
tra Moncler, Nexi e Unicredit moltiplicato per il Fattore Airbag, con 
conseguente  perdita parziale o totale del capitale investito

Effetto Airbag  
a scadenza

Potenziale premio trimestrale anche in  
caso di moderati ribassi del sottostante
fino al Livello Airbag

Scadenza a tre anni
(22 Luglio 2025)

LUGLIO
2022

Il Certificate è uno strumento finanziario complesso.

• Il valore di rimborso mostrato è da considerarsi nel caso in cui il livello Aribag è pari al 60% del valore iniziale

Premi Trimestrali potenziali tra il 2,10%1(8,40% p.a.) e il 6,70% (26,80% p.a)
e effetto airbag a scadenza
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*Il Certificate è dotato di opzione Quanto che lo rende immune del cambio tra euro e la valuta del sottostante

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI
Prima di adottare una decisione di investimento, al fine di comprenderne appieno i potenziali rischi e benefici connessi alla decisione di investire nei Certificate, leggere attentamente il Base Prospectus for the issuance
of Certificates approvato des Marchés Financiers (AMF) in data 02/06/2022, come aggiornato da successivi supplementi, la Nota di Sintesi e le Condizioni Definitive (Final Terms) relative ai Certificate e, in
particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi e al Garante, ai relativi costi e al trattamento fiscale, nonché il relativo documento contenente le informazioni chiave (KID),
ove disponibile. Tale documentazione è disponibile sul sito web investimenti.bnpparibas.it. del Base Prospectus non dovrebbe essere intesa come approvazione dei Certificate. nei
Certificate comporta il rischio di perdita totale o parziale del capitale inizialmente investito, fermo restando il rischio Emittente e il rischio di assoggettamento del Garante allo strumento del bail-in. Ove i Certificate
siano venduti prima della scadenza, potrà incorrere anche in perdite in conto capitale. Nel caso in cui i Certificate siano acquistati o venduti nel corso della sua durata, il rendimento potrà variare. Il
presente documento costituisce materiale pubblicitario e le informazioni in esso contenute hanno natura generica e scopo meramente promozionale e non sono da intendersi in alcun modo come ricerca,
sollecitazione, raccomandazione, offerta al pubblico o consulenza in materia di investimenti. Inoltre, il presente documento non fa parte della documentazione di offerta, né può sostituire la stessa ai fini di una corretta
decisione di investimento. Le informazioni e i grafici a contenuto finanziario quivi riportati sono meramente indicativi e hanno scopo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo. Informazioni aggiornate sulla
quotazione dei Certificate sono disponibili sul sito web investimenti.bnpparibas.it.

ISIN A Z I O NI SOTTOSTANTI VALORE INIZIALE LIVELLO A I R B A G PREMIO TRIMESTRALE

LUGLIO
2022

NLBNPIT1ELY0

Assicurazioni Generali 14,295 8,577 

2,8% (11,2% p.a.)Unicredit 8,500 5,10 

Banco Bpm 2,346 1,4076 

NLBNPIT1ELZ7
Leonardo 9,802 5,8812 

2,6 % (10,4% p.a.)A2a 1,212 0,7272 

Mediobanca 8,032 4,8192 

NLBNPIT1EM02

Unicredit 8,500 5,10 

3,3 % (13,2% p.a.)Moncler 43,610 26,166 

Nexi 8,290 4,974 

NLBNPIT1EM10

Intesa Sanpaolo 1,660 0,996 

3,1% (12,4% p.a.)Enel 4,724 2,8344 

Tenaris 12,490 7,494 

NLBNPIT1EM28

Eni 10,970 6,582 

2,1%  (8,4% p.a.)Totalenergies 48,540 29,1240 

Repsol 12,030 7,218 

NLBNPIT1EM36*

Salvatore Ferragamo 16,710 10,026 

2,7%  (10,8% p.a.)Kering 531,300 318,78 

Capri Holdings 47,73 $ 28,638 $ (60%)

NLBNPIT1EM44*

Tesla 816,73 $ 490,038 $ (60%)

4,45% (17,8% p.a.)Stellantis 12,648 7,5888 

Volkswagen 134,320 80,592 

NLBNPIT1EM51*

Biontech 160,16 $ 96,096 $ (60%)

3,3% (13,2% p.a)Bayer 56,790 34,074 

Sanofi 97,360 58,416 

NLBNPIT1EM69*

United Airlines Holdings 36,33 $ 21,798 $ (60%)

4,55% (18,2% p.a.)Easyjet 379,1 GBp 227,46 GBp (60%)

Boeing 158,16 $ 94,896 $ (60%)

NLBNPIT1EM77*

Nvidia 173,19 $ 103,914 $ (60%)

3,2%  (12,8% p.a.)Stmicroelectronics 33,930 20,358 

Advanced Micro Devices 88,1 $ 52,86 $ (60%)

NLBNPIT1EM85*

Nexi 8,29 4,974 

3,5% (14% p.a.)Paypal Holdings 81,05 $ 48,63 $ (60%)

American Express 153,01 $ 91,806 $ (60%)

NLBNPIT1EM93*

Tripadvisor 18,48 $ 11,088 $ (60%)
6,7% (26,8% p.a.)Airbnb 103,97 $ 62,382 $ (60%)

Carnival 9,26 $ 5,556 $ (60%)

NLBNPIT1EMA8*

Meta Platforms 169,27 $ 101,562 $ (60%)

4,8% (19,2% p.a.)Netflix 220,44 $ 132,264 $ (60%)

Tesla 816,73 $ 490,038 $ (60%)

NLBNPIT1EMB6*

Plug Power 17,64 $ 9,702 $ (55%)
6,3% (25,2% p.a.)Veolia 23,770 13,0735 

Sunrun 23,84 $ 13,112 $ (55%)

NLBNPIT1EMC4*

Alibaba Group Holding 102,1 HKD 61,26 HKD (60%)
3,05% (12.2% p.a.)Jd.Com 247 HKD 148,2 HKD (60%)

Alphabet 107,9 $ 64,74 $ (60%)

Premi Trimestrali potenziali tra il 2,10%1(8,40% p.a.) e il 6,70% (26,80% p.a)
e effetto airbag a scadenza

Effetto Airbag  
a scadenza

Potenziale premio trimestrale anche in  
caso di moderati ribassi del sottostante
fino al Livello Airbag

Scadenza a tre anni
(22 Luglio 2025)

AIRBAG CASH COLLECT  
SU PANIERI DI AZIONI

https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1ELY0/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1ELZ7/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1EM02/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1EM10/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1EM28/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1EM36/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1EM44/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1EM51/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1EM69/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1EM77/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1EM85/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1EM93/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1EMA8/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1EMB6/
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1EMC4/

