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investiti nella sottoscrizione del Certificate BNPP Fixed Premium Protection 100 Performance Cap Su Msci Eurozone Social Select 30 
Decrement 5% Ntr Eur: 

CERTIFICATE BNPP FIXED PREMIUM PROTECTION 100 PERFORMANCE CAP SU MSCI 
EUROZONE SOCIAL SELECT 30 DECREMENT 5% NTR EUR INDEX

POTENZIALE PREMIO A SCADENZA FINO AL 25%1

PROTEZIONE DEL 100% DEL CAPITALE INVESTITO
COD BNL: 2041574
ISIN: XS2479698370

1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 25%) ovvero espressi in euro (esempio 25 ) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.

a devolvere 0,20 

acquistato dal 01/03/2023 al 28/03/2023

DATA DI
VALUTAZIONE

CONDIZIONE
DATA DI

PAGAMENTO

CARTA TÀ
DATE DI VALUTAZIONE INIZIALE
28/03/2023

DATA DI VALUTAZIONE FINALE
08/03/2028

EMITTENTE
BNP Paribas Issuance B.V.

GARANTE
BNP Paribas

CAPITALE MINIMO INVESTITO
100 euro (Valore Nominale)

SOTTOSTANTE
Indice Msci Eurozone Social Select 30 Decrement 5% Ntr Eur

PROTEZIONE CAPITALE A SCADENZA
100% del capitale investito

COLLOCAMENTO

Dal 01/03/2023 al 28/03/2023 presso le filiali BNL e mediante 
tecniche di comunicazione a distanza. Per l'offerta fuori sede fino al 
21/03/2023, fino a esaurimento plafond. Per maggiori informazioni 

SEDE DI NEGOZIAZIONE
Il Certificate è ammesso a negoziazione su EuroTLX (MTF)

QUANTO RICEVE L STITORE A FRONTE DI 100 EURO

Il Certificate è uno strumento finanziario a complessità molto elevata e a
capitale protetto, ma non garantito.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL BNPP FIXED
PREMIUM PROTECTION 100 PERFORMANCE CAP SU MSCI
EUROZONE SOCIAL SELECT 30 DECREMENT 5% NTR
EUR INDEX?

Il Certificate BNPP Fixed Premium Protection 100 Performance Cap su Msci Eurozone Social Select 30 Decrement 5% Ntr Eur Index prevede un premio fisso
alla fine del 1°, del 2°, del 3° e del 4° anno e un premio potenziale legato del Sottostante. Inoltre, a scadenza, il Certificate rimborsa il capitale
investito.

CHE COSA È UN BNPP FIXED PREMIUM PROTECTION 100 PERFORMANCE CAP SU
MSCI EUROZONE SOCIAL SELECT 30 DECREMENT 5% NTR EUR INDEX?

A scadenza, qualora la quotazione del Sottostante sia pari o
superiore al 125% del suo valore iniziale, il Certificate paga un
premio del 25% del Valore Nominale, oltre a rimborsare il capitale
investito. Qualora la quotazione del Sottostante sia inferiore al 125%
del suo valore iniziale ma la quotazione del Sottostante sia pari o
superiore al suo valore iniziale, il Certificate paga un premio
commisurato alla performance positiva del Sottostante (fino a un
massimo del 25% del Valore Nominale), oltre a rimborsare il
capitale investito. Il Certificate restituisce il capitale investito anche
nel caso in cui la quotazione del Sottostante sia inferiore al suo
valore iniziale.

08/03/2028

Msci Eurozone Social Select 30 Decrement 5% Ntr Eur
Index 125% valore iniziale

Il Certificate scade epaga 125 

15/03/2028

Msci Eurozone Social Select 30 Decrement 5% Ntr Eur
Index< 125% valore iniziale
ma Msci Eurozone Social Select 30 Decrement 5% Ntr Eur
Index valore iniziale

Il Certificate scade e paga 100 più un premio commisurato alla 
performance positiva del Sottostante 
(compreso tra 0 

Msci Eurozone Social Select 30 Decrement 5% Ntr Eur
Index < valore iniziale

Il Certificate scade e paga 100 

Alla fine del 1°, del 2°, del 3° e del 4° anno, il Certificate paga un

premio fisso 1,10% del Valore Nominale.

- Il Certificate paga un premio di 1,10 15/03/2024

- Il Certificate paga un premio di 1,10 17/03/2025

- Il Certificate paga un premio di 1,10 16/03/2026

- Il Certificate paga un premio di 1,10 15/03/2027

Nel mese di marzo 2023 per ogni 100 investiti nei Certificate sarà devoluto a TELETHON un importo pari a 0,20 
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Avvertenze:
I dati relativi al Sottostante sono estrapolati dalle seguenti fonti: Bloomberg/Reuters e sito internet della società emittente il titolo sottostante il Certificate.
Le performance passate non sono indicative, né costituiscono una garanzia, delle performance future.

FOCUS SOTTOSTANTE: MSCI EUROZONE SOCIAL SELECT 30 DECREMENT 5% NTR EUR 
INDEX IN EUR

L'indice MSCI Eurozone Social Select 30 Decrement 5% EUR offre
esposizione a 30 società dell'Eurozona a grande capitalizzazione che
si distinguono per elevati standard sociali, valutati da MSCI. Le
aziende sono classificate in base ai punteggi sociali decrescenti e
vengono selezionati i primi 30. Il Social Score misura la resilienza di
un'azienda ai rischi sociali a lungo termine e finanziariamente
rilevanti.

I dividendi netti vengono reinvestiti e una deduzione percentuale fissa
annua del 5% viene ritirata dalla performance dell'Indice. Questa
deduzione fissa, fissata al momento della progettazione dell'indice, ha
un impatto negativo sul livello dell'indice rispetto allo stesso, con
dividendi netti reinvestiti senza una commissione fissa.

MSCI EUROZONE SOCIAL SELECT 30 DECREMENT 5% NTR EUR INDEX IN EUR VS. 
EURO STOXX 50 INDEX
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Index

Annualised
Performance 4.72% 6.33%
Annualised
Volatility 18.41% 19.75%

Sharpe Ratio 0.26 0.32
Correlation 0.98
Maximum 
Drawdown -36.82% -38.27%

Sources: Bloomberg, BNP Paribas as of 31 January 2023. Comparative index: EURO STOXX 50 PR Index EUR, Bloomberg Code: <SX5E Index>. Indices levels rebased at 100% on

29 May 2012. Simulated or historical past performance is not an indicator of future performance.

COMPOSIZIONE

Sources: Bloomberg, BNP Paribas as of 31 January 2023.**MUENCHENER RUECKVERSICH.

Sources: Bloomberg, BNP Paribas as of 31 January 2023.
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Il progetto Emissioni Social di BNP Paribas prevede di strumenti finanziari, tra cui rientra anche il certificate in oggetto,
sul mercato per finanziare progetti a impatto sociale che soddisfino i criteri ESG (Environmental, Social and Governance)
focalizzati sul sociale. BNP Paribas promuove progetti socialmente sostenibili, con di contribuire ad una crescita
sostenibile più inclusiva attraverso attività di consulenza, erogazione di servizio e finanziamento, nonché attraverso un approccio
proattivo in favore della diversità.
In conformità con i «Principi delle emissioni social 2021» pubblicati dalla International Capital Markets Association, BNP Paribas
ha identificato diverse categorie che hanno un impatto positivo sulla società e che rispondono a determinati criteri di
ammissibilità, in base ai quali vengono valutati quali progetti verranno finanziati tramite le emissioni di strumenti finanziari.
Tali criteri sono definiti da BNP Paribas e sono periodicamente revisionati da terze parti esterne designate da BNP Paribas per
valutarne la sostenibilità e la coerenza nel tempo.
Come parte integrante della gestione delle Emissioni Social, BNP Paribas ha istituito un comitato che coinvolge vari dipartimenti
all'interno della banca per supervisionare le Emissioni Social, la selezione e il monitoraggio dei panieri sottostanti ammissibili, e
per assicurare la conformità delle Emissioni Social con le migliori pratiche di mercato.

Fonte: https://invest.bnpparibas/en/document/social-bond-framework-12-september-2022

CHE COSA È IL PROGETTO EMISSIONI SOCIAL DI BNP PARIBAS?

COME FUNZIONA IL PROGETTO EMISSIONI SOCIAL

Avvertenza:
I certificate non sono green bond, né soddisfano i criteri ESG ai sensi della normativa applicabile di riferimento.

Messaggiopubblicitario confinalitàpromozionali.
Prima di adottare una decisione di investimento al fine di comprendere 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, le Condizioni Definitive (Final
Terms) relative ai Certificate e la Nota di Sintesi e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi e al Garante, ai costi e al trattamento fiscale, il
relativo documento contenente le informazioni chiave (KID), ove disponibile, nonché la scheda prodotto del collocatore. La documentazione di offerta e il KID, ove disponibile, sono consultabili
sul sito web investimenti.bnpparibas.it. del Base Prospectus non dovrebbe essere intesa come approvazione dei Certificate. Il presente documento è redatto a fini promozionali
e le informazioni in esso contenute non costituiscono una ricerca, una consulenza o al pubblico dei Certificate. 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 o in euro, e gli scenari sono meramente indicativi e hanno un fine
esclusivamente esemplificativo e non esaustivo. nei Certificate comporta, tra gli altri, a scadenza il rischio di perdita totale o parziale del capitale inizialmente investito, nonché
il rischio Emittente e il rischio di assoggettamento del Garante agli strumenti di gestione delle crisi bancarie (bail-in). Ove i Certificate siano venduti prima della scadenza,
potrebbe incorrere in perdite in conto capitale. 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.

Categoria
Obiettivi di Sviluppo

Sostenibile

Accesso all’occupazione 1 – 8 – 9 – 10

Progresso e mancipazione socio-economica 8 – 10

Accesso ad alloggi a prezzi accessibili 11

Accesso all’istruzione 4

Accesso all’assistenza sociale 3

SELEZIONE DEGLI ASSET

 BNP Paribas, tramite di filtri interni,
seleziona gli asset ammissibili, in conformitá con la
normativa applicabile in materia ambientale e sociale.

GESTIONE DEI PROVENTI

 BNP Paribas si impegna a monitorare i proventi netti delle
Emissioni Social da investire sugli asset ammissibili
selezionati. Eventuali titoli rimborsati vengono sostituiti
una volta individuata un'opzione di sostituzione
appropriata. Il saldo dei proventi netti non ancora allocati
è investito in liquidità o in investimenti a breve termine.

USO DEI PROVENTI E REVISIONE ESTERNA

 Il Comitato Investimenti Green di BNP Paribas, tramite
di filtri interni, seleziona gli asset ammissibili.

Questi vengono poi esaminati da terze parti in fase di
selezione e in fase pre-emissione.

RENDICONTAZIONE

 La rendicontazione annuale di tutte le Emissioni Social è
disponibile sul sito web di BNP Paribas. BNP Paribas ha
identificato una lista di indicatori di impatto per ciascuna
delle categorie ammissibili.


