
2001890 – CERTIFICATE ATHENA SU TASSO DI CAMBIO EURUSD

COME POSSO SOTTOSCRIVERE IL CERTIFICATE?
La sottoscrizione è aperta in esclusiva, fi no a esaurimento plafond, presso le filiali BNL fino al 25/07/2014!
Per maggiori informazioni chiama il Numero Verde 800 900 900 o il numero 06 8740 8740 (da cellulari o dall’estero).

Quanto riceve l’investitore a fronte di 100 euro

DATA DI
VALUTAZIONE

CONDIZIONE €
DATA DI 

PAGAMENTO

23/07/2015
EURUSD ≤ 95% 

Valore iniziale
105 € 30/07/2015

Alla fine del 1° anno:

il Certificate scade anticipatamente se il valore di EURUSD è inferiore

o pari al 95% del Valore iniziale e l’investitore riceve il capitale

investito più un premio di 5 euro.

25/07/2016
EURUSD ≤ 95% 

Valore iniziale
110 € 01/08/2016

Alla fine del 2° anno:

il Certificate scade anticipatamente se il valore di EURUSD è inferiore

o pari al 95% del Valore iniziale e l’investitore riceve il capitale

investito più un premio di 10 euro.

24/07/2017
EURUSD ≤ 95% 

Valore iniziale
115 € 31/07/2017

Alla fine del 3° anno:

il Certificate scade anticipatamente se il valore di EURUSD è inferiore

o pari al 95% del Valore iniziale e l’investitore riceve il capitale

investito più un premio di 15 euro.

23/07/2018

EURUSD ≤ 95%

Valoreiniziale
120€

30/07/2018

A scadenza:

se EURUSD è inferiore o pari al 95% del valore iniziale, l’investitore

riceve il capitale investito più un premio di 20 euro.

Se EURUSD è superiore al 95% del valore iniziale e inferiore o pari alla

Barriera l’investitore riceve il capitale investito.

se EURUSD è superiore alla Barriera, l’investitore riceve un importo

commisurato alla performance del tasso di cambio EURUSD

(deprezzamento del Dollaro sull’Euro),con conseguente perdita sul

capitale investito.

Supponiamo che Valore iniziale = 1,36 € allora la Barriera è pari a

1,496 €. Pertanto se Valore Finale = 1,50€ performance = 10,29%. Il

Certificate restituisce 89,71 € = (100 –10,29%*100) €

95%ValoreIniziale<

EURUSD≤Barriera
100€

EURUSD>Barriera Importo commisuratoalla 

perf. EURUSD

1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 5,00%) devono intendersi a lordo delle ritenute fi scali previste per legge.    

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.

Prima dell’adesione leggere attentamente il Prospetto (approvato dal l’autorità di vigilanza francese AFM in data 05/06/2014), la relativa Nota di Sintesi e le Condizioni Specifiche (Issue Specific

Terms) e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale, nonché la Scheda Prodotto del collocatore. La documentazione ufficiale di

offerta è disponibile sul sito internet bnl.it (dove è possibile trovare anche la Scheda Prodotto). Il presente documento e le informazioni in esso contenute non costituiscono una consulenza, né

un’offerta al pubblico di Certificates. Il presente documento e redatto a fini promozionali e non fa parte della documentazione ufficiale di offerta né può sostituire la stessa ai fini di una corretta

decisione di investimento. Gli importi, espressi in percentuale ovvero espressi in euro, e gli scenari sono meramente indicativi e riportati a scopo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo e si

intendono validi per gli investitori che acquistino il Certificate durante il periodo di sottoscrizione e lo detengono fino a scadenza. L’investimento nel Certificate Athena su tasso di cambio EURUSD

comporta a scadenza il rischio di perdita totale o parziale del capitale investito durante il periodo di sottoscrizione. Se il Certificate fosse venduto prima della scadenza, l’investitore potrebbe ricevere

un valore inferiore rispetto al capitale investito durante il periodo di sottoscrizione. Informazioni aggiornate sulla quotazione del Certificate sono disponibili presso le filiali BNL

Possibilità di scadenza anticipata già dopo 1 anno con premio del 5,00%1!
Il Certificate Athena su tasso di cambio EURUSD può scadere anticipatamente già dopo un anno e pagare all’investitore,

oltre al capitale investito, un premio del 5% (dopo 1 anno), del 10% (dopo 2 anni), del 15% (dopo 3 anni) se il valore del

tasso di cambio è inferiore o pari al 95% del valore iniziale.

Se il Certificate arriva a scadenza l’investitore riceve, oltre al capitale investito, un premio del 20% dello stesso purché il

valore del tasso di cambio sia inferiore o pari al 95% del valore iniziale. Il Certificate restituisce comunque il capitale

investito se il valore del tasso di cambio è superiore al 95% e inferiore o pari alla Barriera; altrimenti se il valore del tasso

di cambio è superiore alla Barriera l’investitore riceve un importo commisurato alla performance del tasso di cambio

(deprezzamento del Dollaro rispetto all’Euro), con conseguente perdita sul capitale investito.

PUNTI DI FORZA DEL CERTIFICATE

� Scadenza anticipata già dopo un anno se EURUSD ≤ 

95% Valore iniziale

� Premi in caso di scadenza anticipata

� Premio a scadenza se EURUSD ≤ 95% Valore iniziale

� Protezione a scadenza se 95% Valore iniziale < EURUSD 

≤ 110% Valore iniziale

� Sarà presentata domanda di quotazione su Eurotlx

CARTA D’IDENTITÀ

CODICE ISIN XS1084161816

CODICE BNL 2001890

DATA DI VALUTAZIONE INIZIALE 30/07/2014

DATA DI VALUTAZIONE FINALE 23/07/2018

EMITTENTE BNP Paribas Arbitrage Issuance BV

CAPITALE MINIMO INVESTITO 100 euro

BARRIERA (a scadenza) 110% del Valore iniziale

investi in sottoscrizione sul Certificate Athena su tasso di cambio EURUSD:


