
€ DATA DI PAGAMENTO

Cedola fissa lorda del 2% del valore nominale 31 MARZO 2018

Cedola fissa lorda del 2% del valore nominale 31 MARZO 2019

Cedola fissa lorda del 2% del valore nominale 31 MARZO 2020

100% del valore nominale più eventuale performance positiva dell’indice 31 MARZO 2027

COD BNL:  5160260
ISIN: IT0006737214

CARATTERISTICHE DELL’OBBLIGAZIONE

Cedola fissa annua del 2% 

Il 1º, il 2º e il 3º anno l’Obbligazione paga una cedola 
fissa lorda del 2%. 

Rimborso a scadenza pari al 100% del valore 
nominale.

Cedola a scadenza legata alla performance 
positiva dell’indice 

Ove, alla data di scadenza, l’indice BNP Paribas 
Multi-Asset Diversified vol 2 EUR Future registri 
un valore di chiusura superiore rispetto a quello 
rilevato alla data di emissione, l’Obbligazione 
pagherà una cedola pari alla performance positiva 
dell’indice stesso. 

QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 1.000 EURO
Investiti in sottoscrizione sull’Obbligazione BNPP TRE PER DUE

TASSO FISSO DEL 2%1 IL PRIMO, IL SECONDO E IL TERZO ANNO
RIMBORSO DEL 100% DEL CAPITALE A SCADENZA 

CHE COSA È UN’OBBLIGAZIONE BNPP TRE PER DUE?
L’Obbligazione BNPP TRE PER DUE corrisponde una cedola fissa del 2% il primo, il secondo e il terzo anno. Solo alla scadenza del 
decimo anno può pagare una ulteriore cedola variabile pari alla eventuale performance positiva dell’indice sottostante, il BNP 
Paribas Multi-Asset Diversified vol 2 EUR Future A scadenza l’Obbligazione rimborsa il 100% del Valore Nominale2.

CARTA D’IDENTITÀ

DATA DI EMISSIONE
31/03/2017

DATA DI OSSERVAZIONE FINALE
19/03/2027

EMITTENTE
BNP Paribas 

RATING
Moody’s A1 / S&P A / Fitch A+ / DBRS AAL

PREZZO DI EMISSIONE
100% del valore iniziale

DATA DI SCADENZA
31/03/2027

VALORE NOMINALE
1.000 EURO

SOTTOSCRIZIONE 
Fino al 28/03/2017 presso le filiali BNL e per l’offerta fuori sede fino 
al 21/03/2017, fino a esaurimento plafond. Per maggiori informazio-
ni chiama il numero (+39) 060 060 (da fisso, cellulare o dall’estero)

SEDE DI NEGOZIAZIONE 
Sarà richiesta l’ammissione a negoziazione delle Obbligazioni su EuroTLX

1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 2%) devono intendersi a lordo 
delle ritenute [scali previste per legge.

2 Fermo restando il rischio Emittente e il rischio di assoggettamento 
dell’Emittente agli strumenti di gestione delle crisi bancarie (bail-in). 

OBBLIGAZIONE BNPP TRE PER DUE

L’Obbligazione ha una durata di 10 anni: dal quarto al nono anno non viene corrisposta alcuna cedola, al decimo anno è prevista una cedola 

variabile solo in caso di performance positiva dell’Indice.



Avvertenze: 
I dati relativi al sottostante sono estrapolati dalle seguenti fonti: Bloomberg/Reuters e dal sito internet della società emittente il titolo sottostante
Le performance passate non sono indicative, né costituiscono una garanzia delle performance future

   FOCUS SOTTOSTANTE: BNP PARIBAS MULTI-ASSET DIVERSIFIED VOL 2 EUR FUTURE INDEX

Messaggio pubblicitario con Xnalità promozionali.
Prima dell’adesione leggere attentamente il Base Prospectus for the issuance of Notes approvato dall’autorità di vigilanza francese (AMF) in data 09/06/2016 come aggior-
nato da successivi supplementi, le Condizioni De[nitive 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 [ scale, nonché la Scheda Prodotto del collocatore. Tale documentazione è disponibile sul sito internet investimenti.bnpparibas.it, presso le [liali 
BNL e sul sito internet www.bnl.it (dove è possibile trovare anche la Scheda Prodotto). Il presente documento è redatto a [ni promozionali e le informazioni in esso conte-
nute non costituiscono una consulenza, né un’offerta al pubblico di Obbligazioni. Il presente documento non fa parte della documentazione di offerta, né può sostituire la 
stessa ai [ni di una corretta decisione di investimento. Gli importi, espressi in percentuale o in euro, e gli scenari sono meramente indicativi, hanno un [ne esclusivamente 
esempli[cativo e non esaustivo e si intendono validi per gli investitori che acquistino le Obbligazioni durante il periodo di sottoscrizione e li detengono [no a scadenza. 
L’investimento nelle Obbligazioni espone al rischio Emittente e al rischio di assoggettamento del Garante agli strumenti di gestione delle crisi bancarie (bail-in). Ove le 
Obbligazioni siano vendute prima della scadenza, l’investitore potrebbe incorrere in perdite in conto capitale. Informazioni aggiornate sulla quotazione delle Obbligazioni 
sono disponibili presso le [liali BNL oppure sul sito internet investimenti.bnpparibas.it.

LA DIVERSIFICAZIONE

É uno dei principi basilari dell’investimento [nanziario in 

quanto permette di ridurre il rischio complessivo di por-

tafoglio. Diversi[care l’investimento su diverse attività, 

aree geogra[che e settori permette di mitigare i differenti 

rischi e di massimizzare il rapporto rischio/rendimento.  

UN CONTROLLO ATTIVO DEL RISCHIO E DELLA VOLATILITA’
Vengono utilizzati dei meccanismi di controllo per rendere l’indice meno volatile e rischioso:

 La volatilità storica del portafoglio viene mantenuta al di sotto del 2%.
 La somma dei pesi di ciascuna asset class nel portafoglio viene limitata in un range compreso tra 0% e 100%,  

   anche se in alcuni casi i pesi di alcune attività finanziarie assumono valori negativi.
 É previsto anche un meccanismo di copertura per proteggere dal rischio valutario. 

LA VOLATILITÀ: É l’ampiezza con cui le quotazioni di un’attività finanziaria tendono a oscillare.
   Una volatilità elevata è di solito sintomo di maggiore rischiosità.

DESCRIZIONE DELL'INDICE

L’indice combina futures di asset di natura diversa con l'obiettivo  

di ottenere rendimenti più elevati a fronte di una minore volatilità

Le asset class su cui investe sono futures su azioni, obbligazioni/titoli   

di stato e materie prime

L’indice segue un approccio sistematico basato sul “trend following”      

per determinare posizioni lunghe e corte con una allocazione del 

portafoglio che tiene conto di rendimento atteso, volatilità e correlazione. 

Il BNP Paribas Dynamic Multi-Asset Diversiaed Vol 2 Future 
Index si basa sul successo della metodologia d’investimento 
del BNP Paribas Multi-Asset Diversia ed Index, creato nel 2012.

ANDAMENTO DELL’INDICE*

LE ASSET CLASS DELL'INDICE

AZIONARIO EUROPA
AZIONARIO USA
AZIONARIO GIAPPONE
AZIONARIO CINA
AZIONARIO MERCATI EMERGENTI
TITOLI DI STATO GERMANIA
TITOLI DI STATO GIAPPONE
TITOLI DI STATO USA
MATERIE PRIME
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*Dati tra 31 dicembre 1994 e 19 giugno 2016 l’andamento è ottenuto da una simulazione su dati storici, dal 20 giugno 2016 l’andamento è quello storico dell’indice.


