
COD BNL:  5153320
ISIN: XS1417283691

CARATTERISTICHE DELL’OBBLIGAZIONE

Tasso fisso annuo del 3,25% il primo e il secondo anno 

superiore all’attuale livello dei tassi di interesse a nuovi 
minimi storici.

Tasso variabile dal terzo all’ottavo anno

legato all’andamento dell’USD Libor 3 mesi3 per coglie-
re le opportunità dell’aumento dei tassi di interesse nel 
medio lungo termine.

Cedola annua minima (Floor) pari all’1,25% a partire 
dal terzo anno 

per offrire all’investitore un tasso minimo nel caso i livelli 
dei tassi d’interesse rimangano bassi nel medio termine.

Cedola annua massima (Cap) pari all’3,75% a partire 
dal terzo anno

Che limita i benefici derivanti da un rialzo del tasso Libor 
3 mesi superiore al 3,75%. 

Rimborso a scadenza pari al 100% del valore nominale 
in dollari USA 

A scadenza, le Obbligazioni rimborsano un prezzo in dol-
lari USA pari al prezzo di emissione. 

TASSO FISSO DEL 3,25%1 IL PRIMO E IL SECONDO ANNO, TASSO VARIABILE 
MINIMO DEL 1,25% DAL TERZO ALL’OTTAVO ANNO IN DOLLARI USA

CHE COSA È GOLDMAN SACHS TASSO MISTO CON FLOOR E CAP?
Sono Obbligazioni che consentono di investire nella valuta statunitense. Le Obbligazioni corrispondono una cedola fissa 
per i primi due anni e una cedola variabile in quelli successivi. A scadenza, le Obbligazioni rimborsano il 100% del Valore 
Nominale2..

CARTA D’IDENTITÀ
DATA DI EMISSIONE
30/06/2016
DATA DI VALUTAZIONE FINALE
30/06/2024
EMITTENTE
Goldman Sachs 
RATING
BBB+ S&P
PREZZO DI EMISSIONE
100% del valore iniziale
VALORE NOMINALE 
2.000 Dollari USD

SOTTOSCRIZIONE 
Fino al 27/06/2016 presso le filiali BNL fino esaurimento 
plafond. Per maggiori informazioni chiama il Numero Verde 
800 924 440 o il numero (+39) 060 060 (da fisso, cellulare o 
dall’estero)
SEDE DI NEGOZIAZIONE 
Sarà richiesta l’ammissione a negoziazione delle Obbligazioni 
su EuroTLX

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Prima dell’adesione leggere attentamente il Prospetto di Base (approvato dall’autorità di vigilanza lussemburghese CSSF in data 21/04/2016) come aggiornato da successivi supplementi, le Condizioni 
Definitive e la Nota di Sintesi, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’emittente, all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale, nonché la Scheda Prodotto del 
collocatore.Tale documentazione è disponibile sul sito internet www.goldman-sachs.it, presso le filiali BNL e sul sito internet www.bnl.it (dove è possibile trovare anche la Scheda Prodotto). 
L’investimento nelle Obbligazioni espone l’investitore al rischio Emittente e al rischio di cambio. Il presente documento è redatto a fini promozionali e le informazioni in esso contenute non 
costituiscono una consulenza, né un’offerta al pubblico di Obbligazioni. Il presente documento non fa parte della documentazione di offerta, né può sostituire la stessa ai fini di una corretta decisione 
di investimento. Gli importi, espressi in percentuale, e gli scenari sono meramente indicativi, hanno un fine esclusivamente esemplificativo e non esaustivo e si intendono validi per gli investitori che 
acquistino le Obbligazioni durante il periodo di sottoscrizione e le detengano fino a scadenza. Se le Obbligazioni fossero vendute prima della scadenza, l’investitore potrebbe incorrere in perdite in conto 
capitale. Informazioni aggiornate sulla quotazione delle Obbligazioni sono disponibili presso le filiali BNL. 

OBBLIGAZIONI GOLDMAN SACHS TASSO MISTO 
CON FLOOR E CAP A 8 ANNI IN DOLLARI USA

1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 3,25%) devono intendersi a lordo delle rite-
nute fiscali previste per legge.
2 Fermo restando il rischio Emittente e il rischio di cambio derivante dalle variazioni 
del rapporto di cambio tra l’Euro e la valuta di denominazione delle Obbligazioni 
(Dollari USA). 
3 L’USD Libor 3 mesi rilevato il 20 maggio 2016 sulla pagina Reuters LIBOR01 alle 12:45 
è pari a 0,6613%.




