
Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei Final Terms (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli 
strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di 
eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in 
materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente traduzione ai 
potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente 
al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei Final Terms redatto ai 
sensi dell’Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti (come di seguito definita), e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori 
sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente, sul Garante e sull’offerta degli strumenti 
finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute nei Final Terms e nel Prospetto 
di Base ed in ogni relativo supplemento e documentazione di offerta di seguito individuata. 

 

   

 

CONDIZIONI DEFINITIVE DATATE 2 GENNAIO 2017 

BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. 
(società di diritto olandese) 

(in qualità di Emittente) 

BNP Paribas 

(società di diritto francese) 

(in qualità di Garante) 

  
Fino a 150,000.000 EUR Notes Equity Linked legate all’Indice  

BNP Paribas Multi-Asset 
Diversified vol 2 EUR Future con scadenza 31 gennaio 2027 

 
Codice ISIN: IT0006736448 

 
(ai sensi del Programma di Notes, Warrant e Certificate) 

di  

 
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V., BNP Paribas e BNP Paribas Fortis Funding 

 

 

 

Ogni persona che promuova o che intenda promuovere un'offerta delle Notes può farlo 

esclusivamente: 
 

(i) In quelle Giurisdizioni dell’Offerta non Esente indicate al Paragrafo 76 della Parte A che 

segue, posto che tale persona sia un Manager o un Offerente Autorizzato (come tale termine 

definito nel Prospetto di Base) e che l’offerta sia promossa durante il Periodo di Offerta 
specificato in tale paragrafo e che qualsiasi condizione relativa all’utilizzo del Prospetto di 

Base sia rispettata; o 

(ii) in circostanze in cui non sorge l'obbligo per l'Emittente, il Garante o per qualsiasi Manager di 
pubblicare un prospetto ai sensi dell'Articolo 3 della Direttiva Prospetti o di pubblicare un 

supplemento ad un prospetto ai sensi dell'Articolo 16 della Direttiva Prospetti, in ciascun 

caso, in relazione a tale offerta. 
 

Né l'Emittente, né il Garante, né alcun Manager ha autorizzato, né autorizza, lo svolgimento di alcuna 

offerta di Notes in alcuna altra circostanza. 

 
Gli investitori dovrebbero considerare che, ove un supplemento al, o una versione aggiornata del, 

Prospetto di Base menzionato di seguito sia pubblicato in qualsiasi momento durante il Periodo di 

Offerta (come di seguito definito), tale supplemento o Prospetto di Base aggiornato, a seconda del 
caso, sarà pubblicato e reso disponibile con le medesime modalità adottate per la pubblicazione delle 

presenti Condizioni Definitive. Qualsiasi investitore che abbia aderito all'Offerta (come di seguito 
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definita) prima della data di pubblicazione di tale supplemento o versione aggiornata del Prospetto di 

Base, a seconda del caso, (la Data di Pubblicazione) ha il diritto entro due giorni lavorativi dalla 
Data di Pubblicazione di revocare la propria adesione. 

 

 

PARTE A – CONDIZIONI CONTRATTUALI 

I termini utilizzati nel presente documento sono definiti come tali ai fini delle Condizioni (le 

“Condizioni”) contenute nelle sezioni “Terms and Conditions of the Notes”,  “Annex 1 – Additional 

Terms and Conditions for Payouts”, e “Annex 2 – Additional Terms and Conditions for Index 

Securities” nel Prospetto di Base datato 9 giugno 2016, che ha ottenuto il visto n. 16-236 dall’Autorité 

des marchés financiers ("AMF") il 9 giugno 2016 e in ogni Supplemento al Prospetto di Base 

pubblicato e approvato alla, o prima della, data delle presenti Condizioni Definitive (e copie di tali 

documenti sono disponibili con le modalità di seguito indicate) che congiuntamente costituiscono un 

prospetto di base ai sensi della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetti") (il "Prospetto di 
Base"). Il Prospetto di Base è stato passaportato in Italia in conformità all’Articolo 18 della Direttiva 

Prospetti. Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive delle Notes qui descritte ai fini 

dell’Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti e va letto unitamente al Prospetto di Base. L'informativa 

completa sull’Emittente, il Garante, nonché sull'offerta delle Notes è ricavabile solo sulla base della 

consultazione congiunta delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto di Base.  

Il Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive (unitamente ai documenti incorporati mediante 

riferimento nei medesimi) sono consultabili, e relative copie si possono ottenere, presso BNP Paribas 

Securities Services, Filiale di Milano (in veste di Agente Pagatore Principale), all’indirizzo Piazza 

Lina Bo Bardi, 3, 20124 Milano, Italia e (ad esclusione delle Condizioni Definitive) sul sito web 

dell’Emittente (www.invest.bnpparibas.com). Il Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive 

saranno inoltre disponibili sul sito web dell’AFM (www.amf.france.org) e le presenti Condizioni 

Definitive sono disponibili per la consultazione presso il sito internet www.investimenti.bnpparibas.it. 

Una copia delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto di Base sarà inviata gratuitamente 

dall’Emittente ad ogni investitore che ne faccia richiesta. Una sintesi delle Notes (che include la Nota 

di Sintesi del Prospetto di Base come modificata per riflettere le disposizioni delle presenti Condizioni 

Definitive) è allegata alle presenti Condizioni Definitive. 
 

 

       

1.  (i) Emittente: 

(ii) Garante: 

BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. 

BNP Paribas 

2.  Data del Trade: Non applicabile 

3.  (i) Numero di Serie: 

(ii) Numero di Tranche: 

EI2936PRI 

1 

4.  Valuta Specificata: 

 

Euro (“EUR”) 

5.  Importo Nominale Aggregato: 

(i) Serie: 

(ii) Tranche 

  

Fino a EUR 150.000.000 

Fino a EUR 150.000.000 
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6.  Prezzo di Emissione della Tranche: 100% dell’Importo Nominale Aggregato 

7.  Taglio Minimo di Negoziazione: EUR 1.000 

8.  (i) Denominazione 
specificata: 

EUR 1.000 

 

 (ii) Importo di Calcolo: EUR 1.000 

9.  Data di Emissione e Data di Inizio 

Interessi: 

31 gennaio 2017 

10.  Data di Scadenza: 31 gennaio 2027 se non corrisponde a un 

Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo 

immediatamente successivo 

11.  Forma delle Notes: Notes Italiane Dematerializzate (Italian 

Dematerialised Notes) 

12.  Base di Interessi: 2% Tasso Fisso  

(per ulteriori dettagli si veda quanto 

indicato di seguito) 

13.  Cambio della Cedola: Non applicabile 

14.  Base di Rimborso/Pagamento: Rimborso Legato ad Indice 

Cambio di Payout: Non applicabile 

Designazione del Cambio di Payout: Non 

applicabile 

15.  Opzioni Put/Call: Non applicabile 

16.  Tasso di cambio: Non applicabile 

17.  Data di Strike: 27 gennaio 2017  

18.  Prezzo di Strike: Not applicabile  

19.  Averaging: L’Averaging non è applicabile alle Notes 

20.  Date di Osservazione: Non applicabile 

21.  Periodo di Osservazione: Non applicabile 

22.  Eventi di Turbativa Aggiuntivi: Applicabile; in ogni caso, la Turbativa 

della Copertura (Hedging Disruption) non 

è applicabile alle Notes 

23.  Eventi di Turbativa Opzionali: Non applicabile 

24.  Evento di Knock-in: Non applicabile 

25.  Evento di Knock-out: Non applicabile 

26.  Gross-up fiscale: La Condizione 6.4 (No Gross-up) è 

applicabile 

27.  Metodo di distribuzione: Non sindacata 

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTUALI INTERESSI PAGABILI  
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28.  Interessi: Applicabile 

 (i) Periodo/i di Interessi: Come da Condizioni 

 (ii) Data/e di Fine del Periodo di 

Interessi: 

Il 31 gennaio ogni anno a partire dal 31 

gennaio 2018 (incluso) e fino al 31 

gennaio 2020 (incluso) 

 (iii) Convenzione del Giorno 

Lavorativo per la/e Data/e di Fine 

del Periodo di Interessi: 

Non applicabile 

 (iv) Data/e di Pagamento degli 

Interessi: 

Il 31 gennaio ogni anno a partire dal 31 

gennaio 2018 (incluso)  e fino al 31 

gennaio 2020 (incluso) 

 

 (v) Convenzione del Giorno 

Lavorativo per la/e Data/e di 

Pagamento degli Interessi: 

Successivo (Following) 

 (vi) Responsabile del calcolo del/i 

Tasso/i d’Interesse e dello/gli 

Importo/i degli Interessi (se 

diverso dall’Agente per il 

Calcolo): 

Non applicabile 

 (vii) Margine/i: Non applicabile 

 (viii) Tasso d’Interesse Minimo: Non applicabile 

 (ix) Tasso d’Interesse Massimo: Non applicabile 

 (x) Base di Calcolo Giornaliera (Day 

Count Fraction): 

30/360 

 (xi) Date di Determinazione: Non applicabile 

 (xii) Competenze al Rimborso (Accrual 

to Redemption): 

Non applicabile 

 (xiii) Tasso di interessi: Tasso Fisso  

 

 (xiv) Tasso delle Cedola: Non applicabile 

29.  Disposizioni relative al Tasso Fisso: Applicabile  

 (i)        Tasso/i d’Interesse Fisso/i: 2% annuale 

 (ii)       Importo/i a Cedola Fissa: EUR 20.00 per Importo di Calcolo 

 (iii)      Importo/i Frazionato/i: Not applicable 

30.  Disposizioni relative al Tasso 

Variabile: 

Non applicabile 

31.  Determinazione del Tasso a Video: Non applicabile 

32.  Determinazione ISDA Non applicabile 



 

 

 5  

 

33.  Determinazione FBF: Non applicabile 

34.  Disposizioni relative allo Zero 

Coupon: 

Non applicabile 

35.  Disposizioni relative agli Interessi 

Legati a Indici: 

Non applicabile 

36.  Disposizioni relative agli Interessi 

Legati ad Azioni: 

Non applicabile 

37.  Disposizioni relative agli Interessi 

Legati all’Inflazione: 

Non applicabile 

38.  Disposizioni relative agli Interessi 

Legati a Materie Prime: 

Non applicabile 

39.  Disposizioni relative agli Interessi 

Legati a Fondi: 

Non applicabile 

40.  Disposizioni relative agli Interessi 

Legati a ETI: 

Non applicabile 

41.  Disposizioni relative agli Interessi 

Legati a Tassi di Cambio (FX): 

Non applicabile 

42.  Disposizioni relative agli Interessi 

Legati al Tasso d’Interesse Sottostante: 

Non applicabile 

43.  Titoli di Debito: Non applicabile 

44.  Centro(i) Lavorativo Aggiuntivo 

(Additional Business Centre(s)) 

(Condizion 3.13): 

TARGET2 

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIMBORSO 

45.  Importo del Rimborso Finale: Payout Finale 

46.  Payout Finale: 
 

Vanilla Call Securities 
 

Importo di Calcolo moltiplicato per: 

 

 
( ) Floorle PercentuaStrike, le Percentua-   Finale Rimborsodi ValoreMax * Gearing 1 ercentageConstant P +  

  
Dove: 

Constant Percentage1 indica 100%; 

Gearing indica 100%;  

Percentuale Strike indica 100%;  

Percentuale Floor indica 0%;  

Valore di Rimborso Finale indica il Valore del 

Sottostate di Riferimento;  

Valore di Chiusura del Prezzo di Strike: 

Applicabile  

Sottostante di Riferimento indica l’Indice 
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BNPIMD2F come indicato al punto 51 di 

seguito; 

Data di Strike indica il 27 gennaio 2017;  

Valore del Sottostante di Riferimento indica, 

con riferimento ad un Sottostante di 

Riferimento, e ad una Data di Valutazione SPS, 

(i) il Valore del Prezzo di Chiusura del 

Sottostante di Riferimento con riferimento a tale 

Data di Valutazione SPS (ii) diviso per il 

relativo Prezzo di Strike del Sottostante di 

Riferimento; 

Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante 
di Riferimento indica, con riferimento ad una 

Data di Valutazione SPS, il Livello di Chiusura 

con riferimento a tale data;  

Prezzo di Strike del Sottostante di 
Riferimento indica, con riferimato ad un 

Sottostante di Riferimento, il Valore del Prezzo 

di Chiusura del Sottostante di Riferimento alla 

Data di Strike; 

Data di Valutazione SPS indica la Data di 

Valutazione del Rimborso SPS;  

Data di Valutazione del Rimborso SPS indica 

la Data di Valutazione del Rimborso; 

Data di Valutazione del Rimborso indica il 25 

gennaio 2027. 

47.  Rimborso Anticipato Automatico: Non applicabile 

48.  Opzione Call dell’Emittente: Non applicabile 

49.  Opzione Put del Portatore delle 

Notes: 

Non applicabile 

50.  Cumulo: Non applicabile 

51.  Importo del Rimborso legato 

all’Indice: 

Applicabile 

 (i) Indice/Paniere di Indici: L’”Indice Sottostante” o “Sottostante di 
Riferimento” è l’Indice BNP Paribas Multi-

Asset Diversified vol 2 EUR Future. 

 

l’Indice BNP Paribas Multi-Asset Diversified 

vol 2 EUR Future è un indice Multi- Exchange.  

l’Indice BNP Paribas Multi-Asset Diversified 

vol 2 EUR Future è un Indice Proprietario 

(Custom Index).  

 (ii) Valuta dell’Indice: Euro ("EUR") 
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 (iii) Screen Page: Codice Bloomberg: BNPIMD2F Index 

 (iv) Data di Valutazione del 

Rimborso: 

25 gennaio 2027 

 (v) Giorno lavorativo della 

Borsa: 

Base Indice Singolo  

 (vi) Giorno di Negoziazione 

Programmato: 

Base Indice Singolo 

 (vii) Borsa/e e Sponsor 

dell’Indice: 

 

La relative Borsa Indicata nelle Condizioni; e  

 

Lo  Sponsor dell’Indice è BNP Paribas 

 (viii) Borsa Correlata: Tutte le Borse 

 (ix) Prezzo di Regolamento: Livello ufficiale di chiusura 

 (x) Peso: Non applicabile 

 (xi) Orario di Valutazione: Come indicato nelle Condizioni 

 (xii) Periodo di Correzione 

dell’Indice: 

Come indicato nelle Condizioni 

 (xiii) Numero Massimo di Giorni 

di Turbativa Previsto: 

Il Numero Massimo di Giorni di Turbativa 

Previsto sarà pari a otto (8). 

 (xiv) Rimbordo Posticipato al 

verificarsi di un Evento di 

Rettifica dell’Indice: 

Non applicabile 

 (xv) Disposizioni aggiuntive 

applicabili agli Indici 

Proprietari (Custom Indices): 

Applicabile 

 a) Giorno Lavorativo 

dell’Indice 

Proprietario: 

Base Singolo Indice Proprietario 

 b) Giorno Lavorativo 

Previsto dell’Indice 

Proprietario: 

Base Singolo Indice Proprietario 

 c) Orario di 

Valutazione:  

Come indicato nelle Condizioni  

 d) Periodo di 

Correzione 

dell’Indice 

Proprietario: 

Come indicato nelle Condizioni  

 e) Evento di Turbativa 

dell’Indice 

Proprietario: 

Il Numero Massimo di Giorni di Turbativa 

Previsto sarà pari a otto (8)  

 f) Rimbordo Non applicabile  
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Posticipato al 

verificarsi di un 

Evento di Rettifica 

dell’Indice 

Proprietario:  

 (xvi) Disposizioni Aggiuntive 

applicabili alla valutazione 

del prezzo dei Future: 

Non applicabile 

52.  Importo del Rimborso Legato alle 

Azioni: 

Non applicabile 

53.  Importo del Rimborso Legato 

all’Inflazione: 

Non applicabile 

54.  Importo del Rimborso Legato alle 

Materie Prime: 

Non applicabile 

55.  Importo del Rimborso Legato ai 

Fondi: 

Non applicabile 

56.  Importo del Rimborso Legato al 

Credito: 

Non applicabile 

57.  Importo del Rimborso Legato agli 

ETI: 

Non applicabile 

58.  Importo del Rimborso Legato ai 

Tassi di Cambio (FX): 

Non applicabile 

59.  Importo del Rimborso Legato al 

Tasso d’Interesse Sottostante: 

Non applicabile 

60.  Titoli di Debito: Non applicabile 

61.  Importo di Rimborso Anticiato: Importo di Calcolo x 100 per cent. 

62.  Disposizioni applicabili alla 

Consegna Fisica: 

Non applicabile 

63.  Titoli Ibridi: Non applicabile 

 

64.  Variazione del Regolamento: 

(i) Opzione dell’Emittente di variare 

il regolamento: 

 

L'Emittente non ha facoltà di variare il 

regolamento con riferimento alle Notes 

 (ii) Variazione del Regolamento 

delle Notes con Consegna Fisica: 

Non applicabile 

65.  Pagamento CNY per Evento di 

Turbativa: 

Non applicabile 

PREVISIONI GENERALI APPLICABILI ALLE NOTES 

66.  Forma delle delle Notes: Notes Italiane Dematerializzate (Italian 

Dematerialised Notes) 
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 New Global Note: No 

67.  Piazza/e Finanziaria/e o altre 

disposizioni speciali relative ai 

Giorni di Pagamento ai fini della 

Condizione 4(a): 

TARGET2  

68.  Talon per Cedole o Ricevute da 

allegare in futuro alle Notes 

definitive (e date di scadenza di tali 

Talon): 

No 

69.  Dettagli relativi alle Notes 

rimborsabili mediante rate: importo 

di ciascuna rata, data in cui ogni 

pagamento va effettuato: 

Non applicabile 

70.  Disposizioni relative a 

ridenominazione, 

rinominalizzazione e revisione delle 

convenzioni: 

Non applicabile 

71.  Agente per il Calcolo: BNP Paribas Arbitrage S.N.C.  

 Indirizzo dell’Agente per il Calcolo 

ai fini dell’Avviso informative sul 

Conto dei Portatori delle Notes: 

160 – 162 boulevard MacDonald, 75019, Parigi, 

Francia  

72.  Agente Principale per il Pagaento BNP Paribas Securities Services, Filiale di 

Milano 

COLLOCAMENTO  

73.  Se sindacato, nomi dei manager: Non applicabile 

74.  Totale commissione e concessione: Non applicabile 

75.  Restrizioni alla vendita negli Stati 

Uniti: 

Reg. S Compliance Category 2; TEFRA Not 

applicable 

76.  Offerta Non Esente: 

(i) Giurisdizioni dell’Offerta 

Non-Esente: 

(ii) Periodo di Offerta: 

 

 

(iii) Intermediari finanziari 

specificamente autorizzati a 

utilizzare il Prospetto di Base in 

conformità con le Condizioni ivi 

Applicabile 

Italia 

 

A partire dal 2 gennaio 2017, incluso, fino al 27 
gennaio 2017 incluso, fermo restando la chiusura 

anticipata o l’estensione del Periodo di Offerta, 

come indicato nella Parte B, punto 6 

Not applicable. Si veda “Collocamento e 

Sottoscrizione” della Parte B. 
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riportate: 

 

(iv) Consenso Generale:  

 

(v) Altre Condizioni 

dell’Offerente Autorizzato: 

 

Non applicabile 

 

Non applicabile  

DISPOSIZIONI RELATIVE AL COLLATERAL ED ALLE GARANZIE 
 

77.  Condizioni della Garanzia 

Collateral: 

Non applicabile 

78.  Valore Nominale dei Titoli Repack: Non applicabile 

RESPONSABILITÀ 

L’Emittente accetta la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni 

Definitive. 

Firmato a nome dell’Emittente: 

 

Da: ...............................  

Debitamente autorizzato 
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PARTE B - ALTRE INFORMAZIONI 

 

1. Quotazione e ammissione alle negoziazioni  

Sarà presentata richiesta di ammissione alla negoziazione delle Notes sul sistema 

multilaterale di negoziazione EuroTLX (gestito da EuroTLX SIM S.p.A.) (l’”Euro TLX”) 

con effetto da una data precedente alla data di Emissione.  

 

2. Ratings  

Le Notes non sono state oggetto di rating. 

I rating del credito a lungo termine del Emittente è A da parte di Standard and Poor's. 

Il rating assegnato al Garante è A1 da parte di Moody’s e A da parte di Standard and Poor’s. 

Moody's e Standard & Poor's sono costituite nell'Unione Europea e registrate ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 1060/2009 (come modificato). 

 

 

3. Interests of Natural and Legal Persons Involved in the Issue/Offer 

Gli investitori devono considerare che Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (il “Collocatore”), 

appartiene al medesimo Gruppo dell’Emittente, il Gruppo BNP Paribas. In tal senso, gli 

investitori devono considerare che il Collocatore, riceverà dall'Emittente una commissione di 
collocamento implicita nel Prezzo di Emissione delle Notes pari ad un ammontare massimo 

annuo dello 0,30% dell'ammontare emesso. Tutte le commissioni di collocamento verranno 

pagate in anticipo. Inoltre, gli investitori devono considerare che impliciti nel Prezzo di 
Emissione delle Notes vi sono oneri di strutturazione pari ad un ammontare massimo annuo 

stimato dello 0,07% dell’ammontare emesso. 

Salvo quanto indicato nel paragrafo "Potenziali Conflitti di Interesse" nei "Fattori di Rischio" 

del Prospetto di Base, per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessun soggetto coinvolto 

nell’offerta delle Notes ha un interesse rilevante nella medesima. 

 

4. Ragioni dell’offerta, proventi netti stimati e spese totali  

Ragioni dell’offerta Come indicato nel Prospetto di Base 

Proventi netti stimati: Fino a EUR 150.000.000 

Spese totali stimate: EUR 1.000 corrispondente alla commissione minima 

per la quotazione conosciuta dall’Emittente alla Data di 

Emissione 

5. Performance di Indice/Azione/Materia Prima/Inflazione/Tasso di Cambio/ Fondo/Entità di 
Riferimento/Entità/Interessi ETI/Formula e Altre Informazioni riguardanti il 
Sottostante di Riferimento 

 

 

Si veda il prospetto di base per una spiegazione in merito agli effetti sul valore dell’Investimento e rischi 
connessi all’investimento nelle Notes. 

l’andamento passato e futuro dell’Indice BNP Paribas Multi-Asset Diversified vol 2 EUR Future Index è 

disponibile sul sito internet indices-globalmarkets.bnpparibas.com e la volatilità dell’Indice può essere 
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ottenuta presso gli uffici dell’agente per il calcolo mediante mail al seguente indirizzo: 

investimenti@bnpparibas.it. 

 

8. INFORMAZIONI DI CARATTERE 
OPERATIVO 

 

(i) ISIN: IT0006736448 

(ii) Common Code: Non applicabile 

(iii) Eventuali sistemi di 

accentramento diversi da 

Euroclear e Clearstream 

(Lussemburgo) approvati 

dall’Emittente e dall’Agente 

Principale per il Pagamento e 

relativo/i numero/i 

identificativo/i:: 

Monte Titoli S.p.A. 

(iv) Consegna: Consegna dietro pagamento 
 

(v) Agente/i Aggiuntivo/i per il 

Pagamento (se previsto/i):: 

Non applicabile 

(vi) Intesi ad essere posseduti in 

maniera da permettere 

l’idoneità all’Eurosystem:: 

No. Sebbene sia riportata l’indicazione "no" alla 

data delle presenti Condizioni Definitive, in caso di 

future modifiche ai criteri di idoneità di Eurosystem 

tali da rendere le Notes conformi agli stessi, queste 

potranno essere depositate presso uno degli ICSD in 

qualità di depositario comune. Si noti che ciò non 

significa necessariamente che le Notes diverranno 

necessariamente, nel corso della loro vita, una 

garanzia collaterale conforme alla politica monetaria 

dell’Eurosystem e le operazioni di credito 

infragiornaliere dell’Eurosystem. Tale 

riconoscimento dipenderà dal giudizio della BCE 

circa la soddisfazione dei criteri di idoneità previsti 

dall’Eurosystem. 
 

 

 

9 Offerte pubbliche  

Prezzo di Offerta: Il Prezzo di Emissione (di cui fino ad un massimo 

annuale dello 0,30% è costituito da commissioni 

dovute al Collocatore). Inoltre gli investitori devono 

considerare che impliciti nel Prezzo di Emissione 

delle Notes vi sono oneri di strutturazione pari ad un 

ammontare massimo annuo stimato di 0,07% 

dell’importo di emissione. 
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Condizioni alle quali è soggetta 

l’offerta: 

L’Offerta delle Notes è condizionata alla loro 

emissione. 

L’Emittente si riserva il diritto di ritirare l’offerta e 

annullare l’emissione delle Notes per qualunque 

ragione, d’intesa con il Collocatore, in ogni 

momento alla, o prima della, Data di Emissione. Per 

maggior chiarezza, ove un potenziale investitore 

abbia presentato una richiesta di sottoscrizione e 

l’Emittente eserciti tale diritto, tale investitore non 

avrà facoltà di sottoscrivere o comunque acquistare 

le Notes. 

A sua esclusiva discrezione, l’Emittente determinerà 

l’importo finale delle Notes emesse fino ad un limite 

di EUR 150.000.000. L’importo finale emesso alla 

Data di Emissione sarà quotato sul Sistema 

Multilaterale di Negoziazione EuroTLX (gestito da 

EuroTLX SIM S.p.A.). L’importo finale delle Notes 

emesse sarà determinato dall’Emittente in virtù delle 

condizioni di mercato prevalenti, e a sua assoluta ed 

esclusiva discrezione, in base al numero di Notes 

che si è pattuito di sottoscrivere alla Data di 

Emissione.  

Il Periodo di Offerta può essere chiuso 

anticipatamente secondo quanto deciso 

dall’Emittente a sua sola discrezione e comunicato 

in, o circa in, tale data anticipata mediante 

pubblicazione di un avviso sulla seguente pagina 

internet http://investimenti.bnpparibas.it. 

 

L’Emittente si riserva il diritto di estendere il 

Periodo di Offerta. L’Emittente informerà il 

pubblico dell’estensione del Periodo di Offerta 

mediante avviso da pubblicarsi sulla seguente 

pagina internet http://investimenti.bnpparibas.it. 

 

L’Emittente si riserva il diritto di aumentare il 

numero delle Notes da emettersi durante il Periodo 

di Offerta. L’Emittente informerà il pubblico 

dell’aumento del numero delle Notes mediante 

avviso da pubblicarsi sulla seguente pagina internet 

http://investimenti.bnpparibas.it.  

L’importo finale delle Notes emesse sarà 

determinato dall’Emittente alla luce delle prevalenti 

condizioni di mercato, ed a sua esclusiva ed assoluta 
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discrezione a seconda del numero delle Notes per le 

quali è stata ricevuta richiesta di sottoscrizione 

durante il Periodo di Offerta.  

 

Descrizione del processo di richiesta: Le richieste di sottoscrizione delle Notes possono 

essere presentate in Italia mediante il Collocatore. 

L’attività di collocamento sarà svolta nel rispetto 

delle usuali procedure del Collocatore. 

Gli investitori possono fare domanda di 

sottoscrizione delle Notes durante il normale orario 

di ufficio bancario in Italia presso le filiali del 

Collocatore dal 2 gennaio 2017, incluso, al 27 

gennaio 2017, incluso, subordinatamente ad una 

chiusura anticipata o estensione del Periodo di 

Offerta. 

Le Notes saranno inoltre collocate mediante offerta 

fuori sede ai sensi dell’Articolo 30 del D. Lgs. n. 58 

del 24 febbraio 1998, come di volta in volta 

modificato (il "Testo Unico della Finanza") dal 2 

gennaio 2017, incluso, al 20 gennaio 2017, incluso, 

subordinatamente ad una chiusura anticipata o 

estensione del Periodo di Offerta. 

Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del Testo Unico 

della Finanza, la validità ed efficacia dei contratti 

conclusi tramite consulenti finanziari abilitati 

all'offerta fuori sede (offerte fuori sede) è sospesa 

per un periodo di 7 (sette) giorni dall’accettazione 

degli stessi da parte del relativo investitore. Entro 

tale periodo, gli investitori possono comunicare il 

loro recesso al Collocatore senza alcuna spesa o 

commissione a loro carico. 

Le Notes saranno inoltre collocate da Banca 

Nazionale del Lavoro S.p.A. attraverso ordini 

telefonici registrati. In questo caso, l'investitore 

potrà sottoscrivere le Notes attraverso internet o il 

telefono, dopo essere stato identificato dal 

Collocatore utilizzando il proprio codice 

identificativo. Sin dall'inizio della telefonata, sarà 

richiesto all'investitore di dichiarare, tra le altre 

cose, di aver ricevuto e letto la documentazione 

d'offerta inviatagli dal Collocatore e i fattori di 

rischio in essa contenuti, e di essere in possesso 

delle informazioni necessarie per poter proseguire 

con l'ordine. Il Collocatore, durante la telefonata, 

riporterà all'investitore in sintesi i dettagli 

dell'operazione e al termine l'investitore confermerà 

la correttezza di tali dettagli e fornirà il consenso 
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alla sottoscrizione delle Notes. 

Il Collocatore è responsabile della notifica ai 

potenziali investitori di ogni diritto di recesso 

applicabile in relazione all’offerta delle Notes.  

Ai potenziali investitori non sarà richiesto di entrare 

in alcun rapporto contrattuale diretto con l'Emittente 

con riferimento alla sottoscrizione delle Notes. 

All’aderente che non intrattenga alcun rapporto di 

clientela con il Collocatore presso cui viene 

presentata la scheda di adesione potrebbe essere 

richiesta l’apertura di un conto corrente ovvero il 

versamento di un deposito temporaneo infruttifero 

di importo pari al controvalore delle Notes richieste, 

calcolato sulla base del Prezzo di Emissione delle 

Notes. In caso di mancata o parziale assegnazione 

delle Notes, la totalità delle somme versate in 

deposito temporaneo, ovvero l’eventuale differenza 

rispetto al controvalore delle Notes assegnate, verrà 

corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo 

carico entro la Data di Emissione. 

Acquistando delle Notes, i portatori delle Notes 

sono ritenuti avere conoscenza dei tutte le 

Condizioni delle Notes e di accettare tali 

Condizioni. 

Richieste di adesione ricevute dal Collocatore prima 

dell’inizio del Periodo d’Offerta o successivamente 

alla data di chiusura del Periodo d’Offerta, saranno 

considerate come non ricevute e saranno nulle. 

  

Dettagli dell’importo di adesione 

minimo e/o massimo: 

Importo minimo di adesione per singolo investitore: 

EUR 1.000. 

Importo massimo di adesione per singolo 
investitore: EUR 150.000.000. 

L'ammontare massimo di adesione per le Notes sarà 

soggetto solo alla disponibilità al momento della 

richiesta. 

Non sono previsti criteri di allocazione 

predeterminati.  

Descrizione della possibilità di ridurre 

le adesioni e delle modalità di 

rimborso degli importi eccedenti 

versati dagli aderenti: 

Non applicabile 

Dettagli della modalità e scadenze per 

il pagamento a saldo e la consegna 
Le Notes saranno emesse alla Data di Emissione a 

fronte del pagamento all'Emittente da parte del 
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delle Notes: Collocatore dell'importo lordo di sottoscrizione.   

Le Notes sono regolate tramite la clearing system e 

verranno consegnate attraverso il Collocatore alla, o 

attorno alla, Data di Emissione. 

Modalità e data di pubblicazione dei 

risultati dell’offerta: 

 

Pubblicazione attraverso l'accesso al seguente sito 

web http://investimenti.bnpparibas.it, in ciascun 

caso alla, o attorno alla, Data di Emissione.  

Procedura per l'esercizio dei diritti di 

prelazione, negoziabilità dei diritti di 

adesione e trattamento dei diritti di 

adesione non esercitati: 

Non applicabile  

Processo di comunicazione agli 

aderenti dell’importo assegnato e 

indicazione della possibilità di avviare 

le contrattazioni prima di tale 

comunicazione: 

Non sono previsti criteri di allocazione 

predeterminati. 

Il Collocatore adotterà criteri di allocazione che 

assicurino la parità di trattamento dei potenziali 

investitori. Tutte le Notes richieste attraverso il 

Collocatore durante il Periodo di Offerta saranno 

assegnate fino al raggiungimento dell'ammontare 

massimo dell'Offerta.  

Nel caso in cui durante il Periodo di Offerta le 

richieste eccedano il numero di Notes da emettersi, 

l'Emittente a sua discrezione o (i) procederà ad 

aumentare l’importo dell’offerta, o (ii) chiuderà 

anticipatamente il Periodo di Offerta e sospenderà 

l'accettazione di ulteriori richieste. 

Il numero delle Notes assegnate sarà comunicato 

agli aderenti direttamente dal Collocatore 

successivamente alla chiusura del Periodo di Offerta 

ed in ogni caso in prossimità della Data di 

Emissione. 

Nessuna operazione sulle Notes potrà avere luogo 

prima della Data di Emissione. 

Ammontare di qualsiasi tassa o spesa 

addebitata al sottoscrittore o 

acquirente: 

L'Emittente non è al corrente di alcuna spesa o tassa 

addebitata al sottoscrittore. 

Per quanto riguarda il Prezzo di Offerta, che include 

le commissioni pagabili al Collocatore, e costi di 

strutturazione si veda il paragrafo "Prezzo di 

Offerta" che precede. 

10. Collocamento e Sottoscrizione  

Nome ed indirizzo del/i coordinatore/i 

dell’offerta globale e delle singole 

parti dell’offerta e, per quanto a 

Non è stato incaricato alcun coordinatore dell’offerta 

globale e delle singole parti dell’offerta  
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conoscenza dell'Emittente, nome(i) ed 

indirizzo(i) dei collocatori nei vari 

paesi ove l'offerta si svolge: 

L’Emittente ha incaricato il Collocatore avente 

l’indirizzo indicato di seguito come collocatore delle 

Notes in Italia. 

Nome ed indirizzo degli agenti per il 

pagamento e degli agenti per il 

deposito in ciascun Paese (in aggiunta 

al Principal Paying Agent): 

Non applicabile  

Soggetti che acconsentono a 

sottoscrivere l’emissione in base a 

preventiva sottoscrizione, e soggetti 

che acconsentono a collocare 

l’emissione senza preventiva 

sottoscrizione o su base  “best effort”: 

Il collocamento sarà effettuato da  

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 

Via V. Veneto, 119  

00187 Roma, Italia. 

(il “Collocatore”) 

Nessun obbligo di sottoscrizione è assunto dal 

Collocatore. 

Quando l’accordo di sottoscrizione è 

stato o sarà stato raggiunto: 

Non applicabile 

 

 


