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■ I Certificate Low Barrier Cash Collect su panieri di Azioni consentono di
ottenere potenziali premi con effetto memoria nelle date di
valutazione mensili anche nel caso di andamento negativo delle
azioni sottostanti purché la quotazione di tutte le azioni che
compongono il paniere sia pari o superiore al livello Barriera Premio
(che è pari al 40% del valore iniziale delle azioni sottostanti). Inoltre,
a partire dal sesto mese di vita, i Certificate possono scadere
anticipatamente qualora nelle date di valutazione mensili tutte le
azioni che compongono il paniere quotino a un valore pari o
superiore al rispettivo valore iniziale. In questo caso
riceve, oltre al premio mensile, il Valore Nominale oltre gli eventuali
premi non pagati precedentemente (c.d. Effetto Memoria).

■ 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 Barriera a Scadenza, il Certificate rimborsa il
Valore Nominale più il premio con Effetto Memoria

(2) se la quotazione di almeno una delle azioni che compongono il
paniere è inferiore al livello Barriera a Scadenza, il Certificate paga un
importo commisurato alla performance della peggiore tra le azioni
che compongono il paniere (con conseguente perdita, parziale o
totale, del capitale investito).

ESEMPIO: QUANTO RICEVE A FRONTE DI 100
Investiti nel Low Barrier Cash Collect su Intesa, Stellantis e STMicroelectronics

DATA DI VALUTAZIONE CONDIZIONE DATA DI PAGAMENTO

14/12/2022
17/01/2023
14/02/2023
14/03/2023
14/04/2023

Intesa, Stellantis e STMicroelectronics Livello Barriera Premio
Il Certificate paga un premio di 0,90 (più gli eventuali 
premi non pagati precedentemente, Effetto Memoria)

21/12/2022
24/01/2023
21/02/2023
21/03/2023
21/04/2023

Intesa e/o Stellantis e/o STMicroelectronics < Livello Barriera Premio
Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di 
valutazione successiva

Date di 
Valutazione
Intermedie*

Intesa, Stellantis e STMicroelectronics Valore iniziale
Il Certificate scade anticipatamente e paga 100,90 (più
gli eventuali premi non pagati precedentemente, Effetto
Memoria)

Date di 
Pagamento

Intermedie**

Intesa e/o Stellantis e/o STMicroelectronics < Valore iniziale 

ma Intesa, Stellantis e STMicroelectronics Livello Barriera Premio

Il Certificate paga un premio di 0,90 ù gli 
eventuali premi non pagati precedentemente, Effetto 
Memoria)

Intesa e/o Stellantis e/o STMicroelectronics < Livello Barriera Premio
Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione
successiva

14/11/2025

Intesa, Stellantis e STMicroelectronics Livello Barriera a Scadenza
Il Certificate scade e paga un premio di 100,90 (più gli 
eventuali premi non pagati  precedentemente, Effetto
Memoria)

21/11/2025

Intesa e/o Stellantis e/o STMicroelectronics < Livello Barriera a 
Scadenza

Il Certificate paga un importo commisurato alla 
performance della peggiore tra le azioni che 
compongono il paniere, con conseguente  perdita 
parziale o totale del capitale investito (< 40,00 

Barriere Premio e a Scadenza pari al 40% 

Premi mensili potenziali con effetto memoria tra lo 0,75%1 (9,00% p.a.) e il 2,05% (24,60% p.a.)

LOW BARRIER CASH COLLECT 
SU PANIERI DI AZIONI

Premi mensili potenziali anche in  caso di moderati 
ribassi dei sottostanti  fino al Livello Barriera

Barriere Premio e 
a Scadenza pari al 40%

Il Certificate è uno strumento finanziario complesso.

1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 0,75 %) ovvero espressi in euro (esempio 0,75 devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.

* Date di Valutazione Intermedie: 15/05/2023; 14/06/2023; 14/07/2023; 14/08/2023; 14/09/2023; 16/10/2023; 14/11/2023; 14/12/2023; 16/01/2024; 14/02/2024; 14/03/2024; 15/04/2024; 14/05/2024; 14/06/2024; 15/07/2024; 14/08/2024; 16/09/2024; 14/10/2024; 
14/11/2024; 16/12/2024; 14/01/2025; 14/02/2025; 14/03/2025; 14/04/2025; 14/05/2025; 16/06/2025; 14/07/2025; 14/08/2025; 15/09/2025; 14/10/2025
** Date di Pagamento Intermedie: 22/05/2023; 21/06/2023; 21/07/2023; 22/08/2023; 21/09/2023; 23/10/2023; 21/11/2023; 21/12/2023; 23/01/2024; 21/02/2024; 21/03/2024; 22/04/2024; 21/05/2024; 21/06/2024; 22/07/2024; 22/08/2024; 23/09/2024; 21/10/2024; 
21/11/2024; 23/12/2024; 21/01/2025; 21/02/2025; 21/03/2025; 23/04/2025; 21/05/2025; 23/06/2025; 21/07/2025; 22/08/2025; 22/09/2025; 21/10/2025

Effetto
Memoria

Premi trimestralipotenzialitra lo 0,75% (9,00% p.a.) e il 2,05% 

(24,60% p.a.) del valore nominale con Effetto Memoria

Barriera Premio e Barriera a Scadenza: pari al 40% del valore

iniziale delle azioni sottostanti. Il valore della Barriera Premio e della 

Barriera a Scadenza pertanto coincidono

Valore Nominale: 100 euro

Rimborsocondizionato del capitalea scadenza

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

NOVEMBRE
2022

I Certificate Low Barrier Cash Collect possono corrispondere premi

con Effetto Memoria nelle date intermedie e a scadenza. In

particolare, memoria permette di ricevere,

a una data di valutazione, un premio cumulativo comprendente

tutti i premi non pagati nelle precedenti date di valutazione, se a

tale data di valutazione sono soddisfatte le condizioni per 

ricevere il premio.

EFFETTO MEMORIA

CARATTERISTICHE

Barriere al 40%!
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NLBNPIT1JUB8*

Netflix 299,27 $ 119,708 $ (40%)

1,20% (14,40% p.a.)Meta 114,22 $ 45,688 $ (40%)

Uber   29,07 $ 11,628 $ (40%)

NLBNPIT1JUA0*

Nexi 9,7600 3,904 

1,20% (14,40% p.a.)Paypal 89,51 $ 35,804 $ (40%)

Adyen 1 543,2000 617,28 

Barriere Premio e a Scadenza pari al 40% 

Premi mensili potenziali con effetto memoria tra lo 0,75%(9,00% p.a.) e il 2,05% (24,60% p.a.)

LOW BARRIER CASH COLLECT 
SU PANIERI DI AZIONI

Premi mensili potenziali anche in  caso di moderati 
ribassi dei sottostanti  fino al Livello Barriera

Barriere Premio e 
a Scadenza pari al 40%

Effetto
Memoria

Barriere al 40%! NOVEMBRE
2022

ISIN
AZIONI 

SOTTOSTANTI
VALORE 
INIZIALE

LIVELLO 
BARRIERA

PREMIO 
MENSILE

NLBNPIT1JU31
Intesa SanPaolo 2,1865 0,8746 

0,80% (9,60% p.a.)
Unicredit 12,8700 5,148 

NLBNPIT1JU49

Unicredit 12,8700 5,148 

1,15% (13,80% p.a.)Nexi 9,7600 3,904 

Leonardo 7,2940 2,9176 

NLBNPIT1JU56

Eni 14,4740 5,7896 

0,75% (9,00% p.a.)Enel 5,0790 2,0316 

Pirelli 4,1850 1,674 

NLBNPIT1JU64

Intesa SanPaolo 2,1865 0,8746 

0,90% (10,80% p.a.)Stellantis 14,4080 5,7632 

STMicroelectronics 36,9950 14,798 

NLBNPIT1JU72

Assicurazioni Generali 17,0800 6,832 

0,75% (9,00% p.a.)Aegon 4,6540 1,8616 

Ageas 38,8800 15,552 

NLBNPIT1JU80*

Moncler 50,4600 20,184 

0,80% (9,60% p.a.)Kering 541,8000 216,72 

Capri 52,05 $ 20,82 $ (40%)

NLBNPIT1JU98*

Ferrari 207,9000 83,16 

1,20% (14,40% p.a.)Porsche 100,7500 40,3 

Tesla 190,95 $ 76,38 $ (40%)

*Il Certificate è dotato di opzione Quanto che lo rende immune del cambio tra euro e la valuta del sottostante

https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1JUB8
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1JUA0
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1JU31
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1JU49
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1JU56
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1JU64
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1JU72
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1JU80
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1JU98
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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 01/06/2022, 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.

Barriere Premio e a Scadenza pari al 40% 

Premi mensili potenziali con effetto memoria tra lo 0,75%(9,00% p.a.) e il 2,05% (24,60% p.a.)

LOW BARRIER CASH COLLECT 
SU PANIERI DI AZIONI

Premi mensili potenziali anche in  caso di moderati 
ribassi dei sottostanti  fino al Livello Barriera

Barriere Premio e 
a Scadenza pari al 40%

Effetto
Memoria

Barriere al 40%!

*Il Certificate è dotato di opzione Quanto che lo rende immune del cambio tra euro e la valuta del sottostante

NOVEMBRE
2022

ISIN
AZIONI 

SOTTOSTANTI
VALORE 
INIZIALE

LIVELLO 
BARRIERA

PREMIO 
MENSILE

NLBNPIT1JUC6*

Nike 104,39 $ 41,756 $ (40%)

1% (12,00% p.a.)Adidas 131,8600 52,744 

Under Armour 9,18 $ 3,672 $ (40%)

NLBNPIT1JUD4

Verbund 82,3500 32,94 

0,85% (10,20% p.a.)Repsol 13,8450 5,538 

E.ON 8,9160 3,5664 

NLBNPIT1JUE2*

Aribnb 105,16 $ 42,064 $ (40%)

2,00% (24,00% p.a.)Carnival 10,6 $ 4,24 $ (40%)

Tripadvisor 21,52 $ 8,608 $ (40%)

NLBNPIT1JUF9*

Plug Power 17,3 $ 6,92 $ (40%)

2,05% (24,60% p.a.)Sunrun 29,67 $ 11,868 $ (40%)

Veolia 23,93 9,572 

NLBNPIT1JUG7*

Infineon 31,50 12,60 

0,95% (11,40% p.a.)Asml 565,3000 226,12 

Advanced Micro Devices 73,53 $ 29,412 $ (40%)

NLBNPIT1JUH5*

Amazon 98,49 $ 39,396 $ (40%)

1,85% (22,20% p.a.)Delivery Hero 45,5800 18,232 

Uber   29,07 $ 11,628 $ (40%)

https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1JUC6
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1JUD4
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1JUE2
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1JUF9
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1JUG7
https://investimenti.bnpparibas.it/product-details/NLBNPIT1JUH5

