
investiti in sottoscrizione sul Certificate BNPP Jet Cap su Euro Stoxx 50: 

BNPP JET CAP SU EURO STOXX 50 

POSSIBILITÀ DI RADDOPPIARE LA PERFORMANCE 
DELL’EURO STOXX 50 

COD BNL:  2005147 
ISIN: XS1667648825 

1  Gli importi espressi in euro (esempio 150 €) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge. 

22/12/2022 

Euro Stoxx 50 ≥ valore iniziale Il Certificate paga 100 € più il doppio della performance 
positiva di Euro Stoxx 50 (fino a un massino di 250 €) 

29/12/2022 
Euro Stoxx 50 < valore iniziale ma ≥ Barriera Il Certificate paga 100 € 

Euro Stoxx 50 < Barriera 
Importo commisurato alla performance dell’indice Euro 
Stoxx 50 (<65€) con conseguente perdita, totale o 
parziale, del capitale investito) 

CARTA D’IDENTITÀ 
DATA DI VALUTAZIONE INIZIALE 
22/12/2017 
DATA DI VALUTAZIONE FINALE 
22/12/2022 
EMITTENTE 
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. 
GARANTE 
BNP Paribas 
CAPITALE MINIMO INVESTITO 
100 euro 
BARRIERA (a scadenza) 
65% del rispettivo valore iniziale dell’indice Euro Stoxx 50 
SOTTOSCRIZIONE 
Fino al 22/12/2017 presso le filiali BNL e per l’offerta fuori sede fino al 
15/12/2017, fino esaurimento plafond. Per maggiori informazioni chiama 
il numero (+39) 060 060 (da fisso, cellulare o dall’estero) 
SEDE DI NEGOZIAZIONE 
Il Certificate è ammesso a negoziazione su EuroTLX 

QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 100 EURO 

Il Certificate è uno strumento finanziario a complessità molto elevata a capitale condizionatamente protetto, ma non garantito. 
Inoltre, nel caso di vendita del Certificate prima della scadenza, l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello inizialmente investito. 

A scadenza, se la quotazione dell’indice Euro Stoxx 50 è superiore o 
pari al valore iniziale, il Certificate paga il capitale investito più 2 volte 
la performance positiva dell’indice sottostante fino ad un totale di 250 
euro (100 euro + 150 euro) 
 
 
Qualora a scadenza la quotazione dell’indice Euro Stoxx 50 sia 
inferiore al valore iniziale, il Certificate restituisce comunque il capitale 
investito purché la quotazione dell’indice sottostante sia maggiore o 
uguale al 65% del valore iniziale. Nel caso di andamento negativo 
dell’indice sottostante oltre il livello Barriera, l’investitore riceve un 
importo commisurato alla performance dell’indice Euro Stoxx 50, con 
conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito.  

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL JET CAP  
SU EURO STOXX 50? 

Con il Certificate Jet Cap l’investitore ha la possibilità di ricevere a scadenza il capitale investito più due volte la performance positiva dell’indice Euro Stoxx 50, fino ad un 
massimo di 250 euro 1 (Cap) per Certificate. Il Certificate rimborsa il capitale investito anche in caso di ribassi dell’Euro Stoxx 50 fino al livello Barriera; altrimenti 
l’investitore incorre in una perdita, parziale o totale, del capitale investito. 

CHE COSA È UN JET CAP? 



L’Euro Stoxx 50 è il paniere che raggruppa le società a maggiore 
capitalizzazione dell’area euro. A livello settoriale, i pesi più 
rilevanti all’interno dell’indice sono quelli dei titoli legati al 
settore finanziario, a quello dei beni di consumo e a quello 
industriale. L’Euro Stoxx 50 è concesso in licenza per le 
istituzioni finanziarie per essere utilizzato come base per una 
vasta gamma di prodotti di investimento. Nell’indice sono 
compresi i 50 titoli a maggiore capitalizzazione di 12 paesi della 
Zona Euro: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.  

Avvertenze: 
I dati relativi al sottostante sono estrapolati dalle seguenti fonti: Bloomberg/Reuters  
Le performance passate non sono indicative, né costituiscono una garanzia delle performance future 
 
 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. 
Prima dell’adesione leggere attentamente il Base Prospectus for the issuance of Certificates approvato dall’autorità di vigilanza francese AMF in data 07/06/2017 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 investimenti.bnpparibas.it, presso le filiali BNL e sul 
sito internet www.bnl.it (dove è possibile trovare anche la Scheda Prodotto). Il presente documento è redatto a fini promozionali e le informazioni in esso contenute non 
costituiscono una consulenza, né un’offerta al pubblico dei Certificates. 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, hanno un fine esclusivamente esemplificativo e non 
esaustivo e si intendono validi per gli investitori che acquistino i Certificates durante il periodo di sottoscrizione e li detengono fino a scadenza. L’investimento nei Certificates 
comporta, tra gli altri, a scadenza il rischio di perdita totale o parziale del capitale investito durante il periodo di sottoscrizione, nonché il rischio Emittente e il rischio di 
assoggettamento del Garante agli strumenti di gestione delle crisi bancarie (bail-in). Se i Certificates fossero venduti prima della scadenza, l’investitore potrebbe incorrere in 
perdite in conto capitale. Informazioni aggiornate sulla quotazione dei Certificates sono disponibili presso le filiali BNL oppure sul sito internet investimenti.bnpparibas.it. 

               FOCUS SOTTOSTANTE: EURO STOXX 50  

L’INDICE 

          L’INDICE       ANDAMENTO EURO STOXX 50 ULTIMI 3 ANNI 

FONTE STOXX.COM 
TICKER SX5E Index 

PERIODICITA’ Intraday 
ISIN EU0009658145 

PERFORMANCE DA INIZIO 2017 8,76% 

MASSIMI A 52 SETTIMANE 3.708,82 punti 

MINIMI A 52 SETTIMANE 2.984,48 punti 

I dati sono aggiornati ai valori del 28/11/2017 Il grafico è aggiornato ai valori del 28/11/2017 

     LE AZIONI CHE FANNO PARTE DELL’INDICE EURO STOXX 50  

Adidas, Ahold Delhaize, Air Liquide, Airbus Group, Allianz, Anheuser-Busch, Inbev, Asml Holding, Axa, Basf, Bayer, Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Bmw, Bnp Paribas, Crh, Daimler, Danone, Deutsche Bank, Deutsche Post, Deutsche Telekom, 
E.On, Enel, Engie, Eni, Essilor International, Fresenius, Group Societe Generale, Iberdrola, Industria De Diseno Textil,  Ing Grp, Intesa 
Sanpaolo, L'oreal, Lvmh Moet Hennessy, Muenchener Rueck, Nokia, Orange, Philips, Safran, Saint Gobain, Sanofi, Sap, Schneider 
Electric, Siemens, Telefonica, Total, Unibail-Rodamco, Unilever, Vinci, Vivendi, Volkswagen Pref. 
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