
investiti in sottoscrizione sul Certificate BNP Paribas 
PROTEZIONE 90 SU INDICE SOLACTIVE SUSTAINABLE GOALS EUROPE 

 
  

  BNP PARIBAS PROTEZIONE 90 SU INDICE SOLACTIVE SUSTAINABLE GOALS EUROPE 

PREMIO DEL 1,80%1 ALLA FINE DEL 1º E DEL 2º ANNO CON LA 
PROTEZIONE DEL 90% DEL CAPITALE INVESTITO A SCADENZA 

COD BNL:  2005373 
ISIN: XS1716033664 

1  Gli importi espressi in percentuale (esempio 1,80%) ovvero espressi in euro (esempio 1,80€) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge. 

DATA DI 
VALUTAZIONE CONDIZIONE € 

DATA DI 
PAGAMENTO 

24/03/2024 

Solactive Sustainable Goals Europe ≥ valore iniziale 
Il Certificate scade e prevede il pagamento di 100 € più un 
importo commisurato alla performance dell’indice 
Solactive Sustainable Goals Europe 

28/03/2024 
Solactive Sustainable Goals Europe < valore iniziale 
ma Solactive Sustainable Goals Europe ≥ 90%  valore iniziale 

Il Certificate scade e prevede il pagamento di un importo 
commisurato alla performance dell’indice Solactive 
Sustainable Goals Europe non inferiore a 90 € e non 
superiore a 100 €, con conseguente perdita parziale del 
capitale investito. 

Solactive Sustainable Goals Europe < 90%  valore iniziale 
Il Certificate scade e prevede il pagamento di 90€, con 
conseguente perdita parziale del capitale 
investito. 

CARTA D’IDENTITÀ 
DATA DI VALUTAZIONE INIZIALE 
26/03/2018 
DATA DI VALUTAZIONE FINALE 
21/03/2024 
EMITTENTE 
BNP Paribas Issuance B.V. 
GARANTE 
BNP Paribas 
CAPITALE MINIMO INVESTITO 
100 euro (valore nominale) 
PROTEZIONE A SCADENZA 
90% del capitale investito 
SOTTOSCRIZIONE 
Fino al 26/03/2018 presso le filiali BNL e per l’offerta fuori sede fino al 
19/03/2018, 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 e 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. 

Alla fine del 1º e del 2º  anno il prodotto paga un premio certo del 
1,80% anche in caso di ribassi dell’indice Solactive Sustainable Goals 
Europe. 
 
Qualora a scadenza la quotazione dell’indice Solactive Sustaiinable 
Goals Europe sia superiore o pari al 90% del valore iniziale, 
Protezione 90 restituisce un importo commisurato alla performance 
registrata dall’indice. Il valore finale dell’indice sottostante a 
scadenza è calcolato come media aritmetica dei valori di chiusura 
dell’indice sottostante osservati trimestralmente su un periodo di 
due anni*. 
 
Qualora a scadenza la quotazione dell’indice Solactive Sustainable 
Goals Europa sia inferiore al 90% del valore inziale, l’investitore 
riceve 90 €, con conseguente perdita parziale del capitale 
investito. 

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL PROTEZIONE 90? 

Con il Certificate Protezione 90 l’investitore ha la possibilità di partecipare ai rialzi dell’indice Solactive Sustainable Goals Europe e contemporaneamente di 
proteggere a scadenza il 90% del capitale investito. È previsto un premio certo alla fine del 1º e del 2º anno anche in caso di ribassi dell’indice sottostante. 
A scadenza, il Certificate rimborsa almeno il 90% del capitale investito anche in caso di forti ribassi dell’indice sottostante, con una perdita parziale del 
capitale investito. 

CHE COSA È UNA PROTEZIONE 90? 

Il Certificate paga un premio di 1,80 € indipendentemente dall’andamento dell’indice  Solactive Sustainable Goals Europe 29/03/2019 
30/03/2020 

*Il valore finale è calcolato come media aritmetica dei prezzi ufficiali di chiusura dell’indice sottostante rilevati nelle seguenti date: 
21/03/2022, 21/06/2022, 21/09/2022, 21/12/2022, 21/03/2023, 21/06/2023, 21/09/2023, 21/12/2023, 21/03/2024 



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 e, 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 e presso le filiali BNL. Il 
presente documento è redatto a fini promozionali e le informazioni in esso contenute non costituiscono una ricerca, una consulenza o 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 e hanno un fine esclusivamente esemplificativo e non esaustivo. Le informazioni di cui al presente documento si intendono 
valide per gli investitori che acquistino i Certificates durante il periodo di sottoscrizione e li detengano 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). Ove i Certificates siano 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: SOLACTIVE SUSTAINABLE GOALS EUROPE 

L’ INDICE 

LE AZIONI NELL’INDICE 

 A2A, ABN Amro, Allianz, Aperam SA, Astrazeneca, Berkley Group, Carrefour, Castellum, EDP, Eutelsat Communications, Gas 

Natural SDG, Gecina SA, Icade SA, Intu Properties, Lagardere, Millicom International, National Grid, Orange, Polymetal, Royal 

Mail, SES SA, Severn Trent, Sky, Snam, SSE, Suez, Swiss RE, United Utilities, Vodafone Group, Wereldhave 

L’indice Solactive Sustainable Goals Europe è il paniere che raggruppa 30 
società europee selezionate da Solactive che attraverso i loro investimenti 
contribuiscono a «Sustainable Development Goals» e allo stesso tempo 
prediligendo alti livelli di liquidità e bassi livelli di volatilità delle azioni. Si 
tratta di un indice «Price Return», in cui cioè non si tiene conto dei 
dividendi  distribuiti dai titoli  che compongono l’indice. L’indice è 
calcolato in Euro.  
Il livello dell’indice Solactive Sustainable Goals Europe è calcolato 
giornalmente sulla base dei prezzi dei titoli che lo compongono. I titoli che 
compongono l’indice sono pesati in modo da ottenere la volatilità di 
portafoglio più bassa. La composizione dell’indice Solactive Sustainable 
Goals Europe è stabilita da un Comitato composto da esperti facenti parte 
dello staff Solactive. La base 100 dell’indice è stata fissata il 20 aprile 
2001.  

ANDAMENTO ULTIMI 3 ANNI L’INDICE 
INDICE DI RIFERIMENTO Solactive Sustainable Goals Europe 

FONTE SOLACTIVE.COM 
ISIN DE00SLAM2MVO 

CODICE BLOOMBERG SOLEGOAL Index 
VALUTA EURO 

PAGINA WEB 

https://www.solactive.com/solactive-
sustainable-goals-europe-mv-
index/solactive-sustainable-goals-
europe-mv-index-pr/  

RIBILIANCIAME
NTO TRIMESTRALE 

MASSIMI A 52 
SETTIMANE 294,52 euro 

MINIMI A 52 
SETTIMANE 250,99euro 

Il grafico è aggiornato ai valori del 26/02/2018 I dati sono aggiornati ai valori del 26/02/2018 
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