
                                            

 
 

 
 

BNL GRUPPO BNP PARIBAS E iSHARES RAFFORZANO LA PARTNERSHIP  

PER L’OFFERTA DI SOLUZIONI DI INVESTIMENTO INNOVATIVE 

Al via il nuovo E-cerTiFicate, che combina la versatilità dei Certificate 

con l’efficienza di un portafoglio dinamico di ETF 

 
 

Roma, 2 Aprile 2015. BNL, in collaborazione con BNP Paribas Corporate & Institutional Banking e 

iShares, leader mondiale negli ETF, lancia oggi la nuova versione di E-cerTiFicate. Una proposta 

d’investimento innovativa che combina in un’unica soluzione le caratteristiche tipiche dei certificati 

con la versatilità e l’efficienza di un portafoglio dinamico di ETF. 

 

Si rafforza così la partnership tra BNL-BNP Paribas ed iShares, per proporre al mercato nuove 

soluzioni d’investimento, in termini di esposizione al rischio e protezione del capitale e soddisfare 

le diverse esigenze della clientela alla luce di un contesto di mercati in evoluzione.  

 

La principale novità di E-cerTiFicate consiste nell’offerta di due possibili livelli di protezione del 

capitale investito e, quindi, di due gradi distinti di esposizione al mercato: una versione al 75% 

denominata GIGA e una all’80% per la MEGA. 

 

Il nuovo E-cerTiFicate ha come sottostante due componenti: una rappresentata da un paniere 

dinamico composto da 22 ETF iShares e una dal tasso Eonia (Euro OverNight Index Average). 

Nelle fasi positive di mercato, E-cerTiFicate aumenta l’esposizione (fino al 100%) al portafoglio di 

ETF e diminuisce quella al tasso Eonia; viceversa nelle fasi negative.  

Questo meccanismo presenta un duplice vantaggio: da un lato permette di usufruire 

dell’andamento positivo dei mercati, dall’altro - in caso di andamento negativo - di beneficiare di 

protezione del capitale. 

In aggiunta anche il livello di protezione può essere rivisto ma solo al rialzo nel caso di 

performance positive del sottostante. 

 

L’esposizione a queste due componenti viene bilanciata giornalmente, mentre l’allocazione dei 22 

ETF iShares (in parte di tipo obbligazionario, in parte azionario) viene aggiornata mensilmente 

tramite una metodologia algoritmica elaborata da BNP Paribas e basata altresì sulle ricerche di 

mercato di BlackRock. Infine, l’investitore avrà la possibilità di liquidare in qualsiasi momento le 

quote di E-cerTiFicate grazie alla quotazione su EuroTLX. 

  



Marco Mazzone, Responsabile Prodotti e Servizi Privati di  BNL Gruppo BNP Paribas 

«E-cerTiFicate è il risultato del lungo lavoro e della concreta collaborazione degli specialisti di BNL 

e di BNP Paribas con il team di iShares, leader nel settore degli ETF. Con questa iniziativa, 

offriamo una soluzione di investimento nuova ed innovativa, in Italia e in Europa, utile a 

diversificare gli asset in modo efficace, sfruttando le migliori opportunità dei mercati finanziari e 

proteggendo al tempo stesso il capitale nelle fasi di maggiore volatilità». 

 

Emanuele Bellingeri, Responsabile di iShares per l’Italia, ha commentato: «Siamo soddisfatti 

di questa collaborazione con un partner così prestigioso, come BNL Gruppo BNP Paribas, per 

guidare un progetto pensato per affermarsi nel mercato locale. L’innovazione è una condizione 

necessaria per offrire ai risparmiatori nuove opportunità, ponendo particolare attenzione 

all’esposizione al rischio e alla diversificazione del portafoglio. In questa prospettiva, gli ETF si 

confermano componenti desiderabili per prendere esposizione ai mercati in modo semplice, 

trasparente e flessibile. E-cerTiFicate definisce una seconda generazione di soluzioni per la 

gestione degli investimenti, distinguendosi per innovazione e accessibilità». 
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BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con circa 1000 punti vendita 
su tutto il territorio nazionale - tra Agenzie, Centri Private, Centri Imprese “Creo per l’Imprenditore”, Centri Corporate e Pubblica 
Amministrazione - BNL offre un’ampia gamma di prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici 
esigenze dei propri clienti (privati e famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione). BNL è dal 2006 nel Gruppo BNP Paribas, presente 
in 75 paesi, con oltre185.000 collaboratori, di cui circa 145.000 in Europa, dove opera - attraverso la banca retail - su quattro mercati 
domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave in due grandi settori di attività: Retail Banking & 
Services e Corporate & Institutional Banking. 
 
Contatti: Media Relations BNL +39 06 4702.7209-15 - press.bnl@bnlmail.com @BNL_PR   
 
iShares  
iShares, piattaforma ETF di BlackRock, è il leader mondiale del mercato degli Exchange-Traded Fund (ETFs), con un’esperienza più 
che decennale e la capacità di rivolgersi a clienti individuali ed istituzionali di ogni dimensione. Con oltre 700 fondi che consentono 
un’esposizione globale a diverse asset class e strategie e un patrimonio in gestione di oltre 1.000 miliardi di dollari al 31 dicembre 2014, 
iShares permette a clienti di tutto il mondo di costruire il nucleo dei loro portafogli, di perseguire specifici obiettivi di investimento e di 
implementare visioni di mercato. I fondi iShares sono gestiti dagli esperti di portafoglio e dal risk management di BlackRock, la 
maggiore società di investimento al mondo.www.ishares.it 
 
Il valore dell’investimento o il rendimento possono variare al rialzo o al ribasso.  Il capitale investito non è garantito.  Un investimento è 
soggetto al rischio di perdita del capitale investito. 
 
Questo documento è pubblicato da BlackRock Advisors (UK) Limited, società autorizzata e disciplinata dalla Financial Conduct 
Authority (“FCA”), con sede legale in 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel +44 (0) 207743 3000.  In Italia, questo 
documento è distribuito da BlackRock Investment Management (UK) Limited, succursale italiana, Milano, via Brera n. 5 (“BlackRock 
Milano”). BlackRock è la denominazione commerciale di BlackRock Investment Management (UK) Limited.   
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