NOTA DI SINTESI DEL PROSPETTO
Le note di sintesi sono composte dagli elementi informativi richiesti dalla normativa applicabile, noti come
"Elementi". Detti Elementi sono numerati nelle sottostanti Sezioni da A ad E (A.1 - E.7). La presente Nota di Sintesi
contiene tutti gli Elementi che devono essere inclusi in una nota di sintesi per questo tipo di Titoli, di Emittente e di
Garante. Dal momento che taluni Elementi potrebbero non essere richiesti per questa specifica Nota di Sintesi,
potrebbero esserci delle mancanze e/o dei salti nella sequenza numerica degli Elementi. Benché un Elemento debba
essere inserito nella Nota di Sintesi in base al tipo di Titoli, di Emittente e di Garante, è possibile che non vi siano
informazioni pertinenti da fornire in relazione a detto Elemento. In tal caso, sarà inserita una breve descrizione
dell'Elemento in questione unitamente alla specificazione "Non Applicabile".

Sezione A - Introduzione e Avvertenze

Elemento

Titolo

A.1

Avvertenza la nota
di sintesi deve
essere letta come
introduzione
al
Prospetto
e
congiuntamente ad
esso

A.2

Consenso all'uso
del Prospetto di
Base, periodo di
validità e altre
condizioni



La presente Nota di Sintesi deve essere letta quale introduzione del
Prospetto di BNPP B.V. datato 14 ottobre 2013 (il "Prospetto").



Ogni decisione di investire nei Titoli dovrebbe basarsi sull’esame del
presente Prospetto nel suo insieme, incluso ogni eventuale documento
incorporato mediante riferimento.



Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria di
uno Stato Membro dello Spazio Economico Europeo in relazione
alle informazioni contenute nel Prospetto, l’investitore ricorrente
potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale dello Stato
Membro in cui è presentato il ricorso, a sostenere le spese di
traduzione del Prospetto prima dell’inizio del procedimento legale.



Non sarà attribuita alcuna responsabilità civile all’Emittente o al
Garante in tale Stato Membro esclusivamente sulla base della
presente nota di sintesi, inclusa ogni traduzione della stessa, a meno
che essa sia fuorviante, imprecisa o incoerente quando letta
congiuntamente alle altre parti del presente Prospetto e/o, a seguito
dell’attuazione delle relative disposizioni della Direttiva 2010/73/UE
nello Stato Membro del caso, non offra, se letta insieme alle altre
parti del Prospetto, le informazioni fondamentali (come definite
nell’Articolo 2.1(s) della Direttiva Prospetto) per aiutare gli
investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nei
Titoli.

Consenso: fermo restando le condizioni di seguito illustrate, l'Emittente
acconsente all'uso del Prospetto di Base in relazione all'Offerta di Titoli Non
Esente da parte del Manager e Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a
.r.l. (l'"Offerente Autorizzato").
Periodo di offerta: il consenso dell’Emittente è concesso per Offerte Non Esenti
di titoli durante il Periodo dal 21 ottobre 2013 al 20 dicembre 2013 (il "Periodo di
Offerta").
Condizioni del consenso: Le condizioni del consenso dell’Emittente sono che
tale consenso (a) sia valido soltanto durante il Periodo di Offerta (b) si riferisca
soltanto all’utilizzo del Prospetto per effettuare Offerte Non Esenti della relativa
Tranche di titoli in Italia
1

Elemento

Titolo
UN INVESTITORE CHE INTENDA ACQUISTARE O CHE ACQUISTI
UN TITOLO NELL'AMBITO DI UN'OFFERTA NON ESENTE DA UN
OFFERENTE AUTORIZZATO AGIRÀ, E LE OFFERTE E LE VENDITE
DI TALI TITOLI AD UN INVESTITORE DA PARTE DI UN OFFERENTE
AUTORIZZATO SARANNO EFFETTUATE, SULLA BASE DI OGNI
TERMINE E CONDIZIONE VIGENTE TRA TALE OFFERENTE
AUTORIZZATO E TALE INVESTITORE, INCLUSI PREZZO,
ASSEGNAZIONE E CONDIZIONI DELL'ACCORDO. L'INVESTITORE
DEVE
RIVOLGERSI
ALL'OFFERENTE
AUTORIZZATO
AL
MOMENTO DI TALE OFFERTA AL FINE DI OTTENERE TALI
INFORMAZIONI
E
L'OFFERENTE
AUTORIZZATO
SARÀ
RESPONSABILE PER LE STESSE.

Sezione B –Emittente e Garante
Elemento

Titolo

B.1

Nome
commerciale e
legale
dell'emittente

BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ("BNPP B.V." o "l'Emittente")

B.2

Domicilio/ forma
legale/
legislazione/
paese di origine

L'emittente è costituito in Olanda come società a responsabilità limitata (private
company with limited liability) ai sensi della legge olandese, con sede legale in
Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam, Olanda.

B.4b

Informazioni
sull'andamento

Non applicabile, non ci sono andamenti, incertezze, richieste, impegni o eventi
che possono ragionevolmente avere effetti significativi su BNPP B.V. e i settori in
cui opera, almeno nell'anno finanziario corrente .

B.5

Informazioni sul
gruppo

BNPP B.V. è una società controllata interamente posseduta da BNP Paribas. BNP
Paribas è la società holding di un gruppo di imprese, svolge operazioni finanziarie
per le società controllate (congiuntamente "Gruppo BNPP").

B.9

Previsioni o stime
sui profitti

Non applicabile: l'emittente non ha effettuato stime o previsioni sui profitti.

B.10

Riserve nelle
revisioni
contabili

Non applicabile, non ci sono riserve in qualsiasi revisione relativa alle
informazioni storiche finanziarie incluse nel Prospetto.

B.12

Principali informazioni finanziarie storiche selezionate.
In EURO
31/12/2011

31/12/2012

Ricavi

317.178

337.955

Reddito Netto, Quota del Gruppo

21.233

22.531

32.347.971.221

37.142.623.335

366.883

389.414

Totale bilancio consolidato
Patrimonio Netto (Quota del Gruppo)

Elemento

Titolo
In EURO

Ricavi
Reddito Netto, Quota del Gruppo
Totale Bilancio Consolidato
Patrimonio Netto (Quota del Gruppo)

30/06/2013

30/06/2012

149.051

180.590

9.831

11.989

39.988.616.135

37.142.623.335

399.245

378.872

Dichiarazioni di assenza di cambiamenti sostanziali o significativamente negativi
Non ci sono stati cambiamenti sostanziali nella posizione finanziaria o commerciale del Gruppo BNPP
dal 30 Giugno 2013 e non ci sono stati cambiamenti negativi significativi nelle prospettive di BNPP o
del Gruppo BNPP dal 31dicembre 2012.
Non ci sono stati cambiamenti significativi nella posizione finanziaria e commerciale dell'Emittente dal
30 Giugno 2013 e non ci sono stati cambiamenti negativi significativi nelle prospettive dell'Emittente
dal 31 dicembre 2012.
B.13

Eventi aventi un
impatto sulla
solvibiltà
dell’Emittente

Non applicabile per quanto a conoscenza dell'Emittente non si sono verificati
eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità
dell'Emittente dal 31 dicembre 2012.

B.14

Dipendenza da
altri soggetti del
Gruppo

L'Emittente dipende da BNPP e dagli altri soggetti del Gruppo BNPP. Si veda
anche l'elemento B.5 di cui sopra.

B.15

Attività Principali

B.16

Azionisti
controllo

B.17

Ratings del
credito sollecitati

di

La principale attività dell'Emittente è l'emettere e/o l'acquisire strumenti
finanziari di qualsiasi natura e di concludere i relativi accordi per conto dei vari
soggetti del Gruppo BNPP.
BNP Paribas detiene il 100 per cento del capitale.
Non applicabile – Nessun rating è stato assegnato all'Emittente o ai suoi titoli di
debito a richiesta o con la cooperazione dell'Emittente nel processo di
assegnazione del rating.
I titoli non sono stati oggetto di alcun giudizio di rating.

B.18

Informazioni sui
garanti

I titoli saranno incondizionatamente e irrevocabilmente garantiti da BNP Paribas
("BNPP" o il "Garante") ai sensi di una garanzia stipulata da BNPP il 3 Giugno
2013( la "Garanzia") sulla base della legge inglese.
Le obbligazioni oggetto di garanzia sono obbligazioni dirette, non condizionate,
non garantite e non subordinate di BNPP, sono e saranno di pari grado tra esse e
rispetto a ogni altro indebitamento diretto, incondizionato, non garantito e non
subordinato di BNPP (salvo per debiti privilegiati per legge).

B.19

Informazioni sul
Garante

B.19/ B.1

Nome legale e
commercial del
Garante

BNP Paribas

Elemento

Titolo

B.19/ B.2

Domicilio/Forma
giuridica/
Legislazione/
paese di
costituzione

Il Garante è stato costituito in Francia come "société anonyme" ai sensi della legge
francese, con sede principale in Boulevard Des Italiens, 16 – 75009 Paris, France e
ha avuto l'autorizzazione a operare come banca.

B.19/ B.4b

Informazioni
sulle tendenze

Condizioni macro-economiche
I risultati operativi di BNPP sono influenzati dal contesto macroeconomico e di
mercato. Data la natura della sua attività, BNPP è particolarmente sensibile alle
condizioni macroeconomiche e di mercato in Europa, che hanno subito turbative
negli ultimi anni.
Mentre la situazione economica globale è generalmente migliorata nel corso del
2012, le prospettive di crescita divergono per i paesi avanzati e in via di sviluppo
nel 2013 e per il futuro. Nella Zona Euro, gli spread sovrani sono scesi nel 2012
da livelli storicamente alti, sebbene permanga un’incertezza quanto alla solvibilità
di alcuni stati e alla misura in cui gli stati membri dell’UE sono disposti a fornire
ulteriori finanziamenti.
Legislazione e regolamenti applicabili alle istituzioni finanziarie
BNPP è influenzata dalla legislazione e dai regolamenti applicabili alle istituzioni
finanziarie globali, che stanno subendo modifiche significative per effetto della
crisi finanziaria globale. Nuove misure che sono state proposte e adottate
includono requisiti patrimoniali e di liquidità più severi, imposte sulle operazioni
finanziarie, restrizioni e tasse sulla remunerazione dei dipendenti, limiti alle
attività bancarie commerciali, restrizioni sui tipi di prodotti finanziari, un aumento
dei requisiti di trasparenza e di controllo interno, regole di condotta commerciale
più severe, rendicontazione e autorizzazione di operazioni su derivati obbligatorie,
requisiti di limitazione dei rischi relativi ai derivati eseguiti fuori mercato e la
costituzione di nuovi e più solidi organi di regolamentazione. Nuove misure o
proposte che hanno o che avranno un effetto su BNPP includono i requisiti
prudenziali di Basilea 3 e CRD4, i requisiti correlati annunciati dall’Autorità
Bancaria Europea, la designazione di BNPP quale istituzione finanziaria
sistemicamente importante da parte dell’FSB, la legge bancaria francese, la
proposta UE in seguito alla relazione Liikanen e la proposta della Riserva Federale
per la regolamentazione delle banche straniere.

B.19/B.5

Descrizione
Gruppo

del

BNPP è leader europeo nell'offerta di servizi bancari e finanziari e ha quattro
mercati nazionali in Europa in cui offre servizi bancari al dettaglio, in Belgio,
Francia, Italia e Lussemburgo; è presente in 78 paesi e ha almeno 190.000
impiegati, tra cuii più di 145.000 in Europa. BNPP è la società madre del Gruppo
BNP Paribas ("Gruppo BNPP").

B.19/B.9

Previsioni o stime
sui profitti

Non applicabile. Il Garante non ha effettuato stime o previsioni.

B.19/ B.10

Riserve nelle
revisioni
contabili

Non applicabile, non ci sono riserve in qualsiasi revisione contabile relativa alle
informazioni storiche finanziarie incluse nel Prospetto.

Elemento

Titolo

B.19/ B.12

Principali informazioni finanziarie storiche selezionate.
Dati Finanziari Annuali Comparati- In milioni di EURO
31/12/2011

31/12/2012

Ricavi

42.384

39.072

Costo del rischio

(6.797)

(3.941)

Reddito Netto, Quota del Gruppo

6.050

6.564

Common Equity Tier 1 Coefficiente
(Basel 2.5)

9,6%

11,8%

Tier 1 Coefficiente

11,6%

13,6%

1.965.283

1.907.200

Finanziamenti e crediti consolidati
nei confronti dei clienti

665.834

630.520

Voci consolidate dovute ai clienti

546.284

539.513

Patrimonio Netto

75.370

85.444

Totale Bilancio Consolidato

Dati Finanziari Infra Annuali Comparati - In milioni di EURO
30/06/2012

30/06/2013

Ricavi

19.984

19.972

Costo del rischio

-(1.798)

-(2.087)

Reddito Netto, Quota del Gruppo

4.719

3.347

Common Equity Tier 1 Coefficiente
(Basel 2.5)

10,9%

12,2%

Tier 1Coefficiente

12,7%

13,6%

1.969.943

1.861.338

Finanziamenti e crediti consolidati
nei confronti dei clienti

657.441

623.587

Voci consolidate dovute ai clienti

535.359

554.198

Patrimonio netto

81.721

86.136

Totale Bilancio Consolidato

Elemento

Titolo
Dichiarazioni di assenza di cambiamenti sostanziali o significativamente negativi
Si veda l'Elemento B.12 di cui sopra nel caso del Gruppo BNPP.
Non si è verificato alcun cambiamento significativo nella posizione finanziaria o commerciale di
BNPP dal 31 dicembre 2012.

B.19/ B.13

B.19/ B.14

Eventi aventi un
impatto sulla
solvibilità del
Garante
Dipendenze da
altri soggetti del
Gruppo

Non applicabile, per quanto a conoscenza dell'Emittente non si sono verificati
eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità
dell'Emittente dal 31 dicembre 2012.
Fermo restando il seguente paragrafo, BNPP non dipende da altri membri di
BNPP Group.
Nell'Aprile 2004, BNPP ha iniziato ad affidare a il servizio di gestione delle
infrastrutture IT a "BNP Paribas Partners for Innovation" (BP²I), una joint venture
costituita con IBM France alla fine del 2003. BP²I fornisce servizi di gestione
della struttura IT per BNPP e numerose società controllate a BNPP in Francia,
Svizzera e Italia. A metà dicembre 2011 BNPP ha rinnovato il suo accordo con
IBM France fino a fine 2017. A conclusione del 2012, le parti hanno stipulato un
patto per estendere gradualmente questo accordo a BNP Paribas Fortis a partire
dal 2013. BP²I è posseduta al 50 % da BNPP e al 50 % da IBM France; IBM
France è responsabile per ogni informazione giornaliera, con un significativo
impegno di BNPP in quanto azionista rilevante.
Si veda anche l'Elemento B.5 di cui sopra.

B.19/ B.15

Attività principali

BNP Paribas detiene posizioni chiave in tre settori:
•
Retail Banking, che include:
•

una serie di mercati domestici, compresi:
•

French Retail Banking (FRB),

•
BNL banca commerciale (BNL bc), Italian retail
banking,

•

•

•

Belgian Retail Banking (BRB),

•

Altre attività sui mercati domestici, incluso Luxembourg
Retail Banking (LRB);

International Retail Banking, compresi:
•

Europe-Mediterranean,

•

BancWest;

Personal Finance;

•

Investment Solutions;

•

Corporate and Investment Banking (CIB).

Elemento

Titolo

B.19/ B.16

Azionisti
controllo

B.19/ B.17

Ratings del
credito sollecitati

di

Nessuno degli attuali azionisti controlla, direttamente o indirettamente, BNPP.
Gli azionisti principali sono Société Fédérale de Participations e
d’Investissement ("SFPI") una "société anonyme" di interesse pubblico
operante per conto del governo belga che detiene il 10.3% del capitale, così
come al 30 Giugno 2013; AXA detiene il 2,9% del capitale al 30 giugno 2013 e
Grand Duchy of Luxembourg che detiene l'1,0% del capitale al 30 giugno 2013.
Per quanto a conoscenza di BNPP, nessun azionista diverso da SFPI detiene
più del 5% del suo capitale o dei suoi diritti di voto.

I rating del credito a lungo termine di BNPP sono A+ con outlook negativo
(outlook & Poor's Credit Market Services France SAS), A2 con outlook stabile
(Moody's Investors Service Ltd.) e A+ con outlook stabile (Fitch France S.A.S.).
Il rating non costituisce una raccomandazione ad acquistare, vendere o detenere
strumenti finanziari, e può essere soggetto a sospensione, riduzione o ritiro in
qualsiasi momento da parte dell’agenzia di rating che l’ha assegnato.
Sezione C – Titoli

Elemento

Titolo

C.1

Tipo e Classe di
Titoli/ISIN

I titoli sono Certificates ("Certificates") e sono emessi in Serie. Il numero di
Serie dei titoli è CE1550CA. Il numero della Tranche è 1.
La data di emissione dei Certificates 27 dicembre 2013.
Il Valore Nominale di ciascun Certificate è pari a EURO 1.000.
Il codice ISIN: è NL0010605127.
Il Common Code: è 098096272.
I titoli prevedono il regolamento in contanti.

C.2

Valuta

La valuta di questa Serie di Titoli è l'Euro ("EURO").

C.5

Restrizioni al
libero
trasferimento

I Titoli saranno liberamente trasferibili, fatte salve le restrizioni all’offerta e
alla vendita negli Stati Uniti, nello Spazio Economico Europeo, in Austria, in
Belgio, nella Repubblica Ceca, in Francia, in Germania, in Ungheria, in
Irlanda, in Portogallo, in Spagna, in Svezia, nella Repubblica italiana, nei Paesi
Bassi, in Polonia, nel Regno Unito, in Giappone e in Australia e ai sensi della
Direttiva sui Prospetti e delle leggi di ogni giurisdizione in cui i Titoli sono
offerti o venduti.

C.8

Diritti Connessi
ai Titoli

I titoli emessi ai sensi del Programma saranno soggetti a termini e condizioni
relativi, tra l’altro, a:
Status
I Certificates sono emessi su base non garantita. I titoli emessi su base non
garantita costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non
subordinate dell’Emittente e sono e saranno di o pari grado tra essi e rispetto a
ogni altra forma di indebitamento diretta, incondizionata, non garantita e non
subordinata dell’Emittente (salvo per debiti privilegiati per legge).

Elemento

Titolo
Regime fiscale
Il portatore deve pagare tutte le tasse, le imposte e le spese concernenti
l'esercizio, la liquidazione o il rimborso dei Titoli e/o la consegna o il
trasferimento della Quota di Spettanza del titolo. L'emittente detrarrà dagli
importi pagabili o dai beni consegnabili ai Portatori le tasse e spese non
previamente detratte da importi pagati o da beni consegnati ai Portatori che
l’Agente di Calcolo determini essere relativi ai Titoli.
I pagamenti saranno soggetti in ogni caso a (i) eventuali leggi fiscali o altre
leggi e regolamenti agli stessi applicabili nel luogo di pagamento, (ii) eventuali
ritenute o detrazioni richieste ai sensi di un contratto descritto nella Sezione
1471(b) dello U.S. Internal Revenue Code del 1986 (il “Codice”) o altrimenti
imposte ai sensi delle Sezioni da 1471 a 1474 del Codice, di ogni regolamento
o accordo ai sensi dello stesso, di ogni interpretazione ufficiale dello stesso,
ogni legge di attuazione di un approccio intergovernativo agli stessi, e (iii)
eventuali ritenute o detrazioni richieste ai sensi della Sezione 871(m) del
Codice.
Divieto di costituzione di garanzie (Negative Pledge)
I termini dei Titoli non prevedranno alcuna clausola di negative pledge.
Eventi di Default
I termini dei Titoli non prevedranno alcun evento di default.
Assemblee
I termini dei Titoli prevedranno disposizioni per la convocazione di assemblee
dei portatori di tali Titoli per valutare questioni aventi un impatto sui loro
interessi in generale. Tali disposizioni consentono a maggioranze definite di
vincolare tutti i portatori, inclusi i portatori che non abbiano partecipato e
votato alla relativa assemblea e i titolari che abbiano votato in maniera
contraria alla maggioranza.
Legge Applicabile
I Certificates, l'Accordo di Investment Advisor dell'Indice, l'Accordo di
Agenzia di Diritto Inglese, la Garanzia relativa ai Certificates, e ogni
obbligazione non contrattuale derivante da o connessa ai Certificates,
all'Accordo di Agenzia di Diritto Inglese, alla Garanzia relativa ai Certificates
sono disciplinati dalla legge inglese e dovranno essere interpretati ai sensi della
stessa.

C.9

Interessi/

Interessi

Rimborso

I Titoli non danno diritto al pagamento di alcun interesse.
Rimborso
Salvo che non sia stato precedentemente rimborsato o annullato, ciascun
Certificates sarà rimborsato il 27 dicembre 2018 come illustrato all'Elemento
C.18.
I Titoli sono soggetti al rimborso automatico anticipato.
Se in qualsiasi Data di Valutazione del Rimborso Automatico Anticipato, la

Elemento

Titolo
percentuale di allocazione (At) (così come definito all'Elemento C.18)
dell'Indice nel Dynamic Basket (come definito all'Elemento C.18) è uguale a 0
(zero), i Certificates saranno automaticamente rimborsati anticipatamente alla
corrispondente Data di Rimborso Automatico Anticipato al rispettivo Importo
di Rimborso Automatico Anticipato (come definito all'Elemento C18).
Si veda l'Elemento C.18 di seguito per maggiori dettagli.
I Certificates possono essere anche rimborsati in conseguenza del verificarsi (i)
di un Evento di Rettifica dell'Indice Custom all'Importo Calcolato rispetto
all'Evento di Rettifica dell'Indice Custom determinato ai sensi delle Condizioni
o (ii) dei seguenti Ulteriori Eventi di Turbativa (a) Modifiche Legislative e (b)
Turbativa dell'Attività di Copertura (Hedging) come previsto nel Prospetto di
Base, o (iii) degli Ulteriori Eventi di Turbativa Facoltativi: Aumento dei Costi
di Copertura come previsto nel Prospetto di Base, ad un importo calcolato ai
sensi delle Condizioni.
Rappresentanti dei Portatori di Titoli
L’Emittente non ha nominato alcun Rappresentante dei Portatori dei Titoli.

C.10

Componente
derivativa
relativa
al
pagamento degli
interessi

Non Applicabile in quanto non è previsto il pagamento di interessi.

C.11

Ammissione alla
negoziazione

L'Emittente (o altri per suo conto) ha presentato domanda per l'ammissione alla
negoziazione dei titoli su EuroTLX, che non è un mercato regolamentato.

C.15

Come il valore
dell'investimento
in
strumenti
finanziari
derivati
è
influenzato dal
valore
delle
attività
sottostanti

L'ammontare da pagare al rimborso è calcolato in riferimento al BNP Paribas
Global Fund Composite Index (l'Indice o Sottostante di Riferimento). Questo
Indice è un Indice Custom. Lo Sponsor dell'Indice è BNP Paribas. Si vedano gli
elementi C.18 e C.20 di seguito.

C.16

Scadenza degli
Strumenti
Finanziari
derivati

La data di rimborso dei Titoli è il 27 dicembre 2018.

C.17

Procedura di
Regolamento

La presente Serie di Titoli è regolata in contanti.
L'Emittente non ha la facoltà di modificare la procedura di regolamento.

C.18

Rendimento
degli strumenti
finanziari
derivati

Il tasso di remunerazione minimo dei Certificates è pari a -3,20% nel caso in
cui non si verifichi il Rimborso Automatico Anticipato, altrimenti può essere
inferiore. Tale tasso di remunerazione non è indicativo di risultati futuri.
Si veda l'Elemento C8 di cui sopra per i diritti connessi ai Titoli.
Rimborso Finale
Salvo che sia già stato rimborsato o acquistato e annullato, ciascun Titolo dà al

Elemento

Titolo
suo portatore il diritto di ricevere dall’Emittente alla data di rimborso un
Importo di Liquidazione in Contanti che sarà almeno pari a 85% del Valore
Nominale di ciascun Certificate e sarà collegato alla performance giornaliera
dell'Indice nel corso della durata del Certificate. L'Importo di Liquidazione in
Contanti sarà pari a:

NA x [Max(85% x Max(100%;DBMaxFinale);DBFinale)]
Giorno Lavorativo dell'Indice Custom (Single Index Basis) indica qualsiasi
Giorno Lavorativo Prefissato dell'Indice Custom (a) in cui il livello dell'Indice è
calcolato e reso disponibile e (b) che sia un Giorno di Negoziazione dell'Indice
Custom;
Giorno di Negoziazione dell'Indice Custom indica, in relazione a un Indice
Custom, qualsiasi giorno in relazione al quale l'Emittente e/o una qualsiasi sua
Società Collegata ritenga, a sua esclusiva ed assoluta discrezione, di essere in
grado di acquisire, ristabilire, sostituire, mantenere, sciogliere o disporre di
qualsiasi bene ritenga necessario per coprire dai rischi le proprie obbligazioni
in relazione a tale Indice ai sensi dei Titoli;
DBFinale indica il Valore del Dynamic Basket alla Data di Valutazione del
Rimborso;
DBMaxFinale indica il più alto Valore del Dynamic Basket in qualsiasi Giorno
Lavorativo dell'Indice Custom (Single Index Basis) tra la Data di Strike
(inclusa) e la Data di Valutazione del Rimborso (inclusa);
NA costituisce il Valore Nominale per Certificate, pari a EURO 1.000;
Dynamic Basket indica un paniere comprensivo dell'Indice e di una
componente cash teorica. La percentuale del paniere allocata all'Indice e la
componente cash saranno determinate dall'Agente di Calcolo ai sensi della
formula del Valore del Dynamic Basket;
Valore del Dynamic Basket indica il valore del Dynamic Basket in ciascun
Giorno Lavorativo Prefissato t dell'Indice Custom (Single Index Basis) ("DBt")
calcolato ogni volta dall'Agente di Calcolo ai sensi della seguente formula :
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DBt è il Valore del Dynamic Basket nel Giorno Lavorativo Prefissato t del
Custom Index (Single Index Basis) con DBt alla Data di Strike (DB0) pari a
99,00%.
DBt-1 è il Valore del Dynamic Basket nel Giorno Lavorativo Prefissato t-1
dell'Indice Custom (Single Index Basis).


At è la percentuale di allocazione del Dynamic Basket assegnata all'Indice in
ciascun Giorno Lavorativo Prefissato t dell'Indice Custom (Single Index Basis)
calcolata dall'Agente di Calcolo.



Indext è il livello dell'Indice pubblicato dallo Sponsor dell'Indice come
determinato dall'Agente di Calcolo in relazione al Giorno Lavorativo Prefissato
t dell'Indice Custom (Single Index Basis).

Elemento

Titolo
Indext-1 è il livello dell'Indice pubblicato dallo Sponsor dell'Indice come
determinato dall'Agente di Calcolo in relazione al Giorno Lavorativo Prefissato
t-1 dell'Indice Custom (Single Index Basis).
Commissioni Advisory indica una percentuale pari a 0,83%.
Commissioni Protection indica una percentuale pari a 0,67%.
ActDayst-1,t è il numero di giorni di calendario tra il Giorno Lavorativo
Prefissato t-1 dell'Indice Custom (Single Index Basis) (incluso) e il Giorno
Lavorativo Prefissato t dell'Indice Custom (Single Index Basis) (escluso).
Eoniat-1 è il tasso Euro Overnight Index Average pubblicato alla pagina Reuters
RIC "EONIA=", in tale data, a condizione che, qualora non sia pubblicato alcun
tasso, l'Agente di Calcolo determinerà tale tasso mediante riferimento ad
un'altra fonte che riterrà appropriata a sua assoluta discrezione.
Giorno Lavorativo Prefissato dell'Indice Custom (Single Index Basis) indica
qualsiasi Giorno Bancario in cui (a) è previsto che il livello dell'Indice sia
calcolato e reso disponibile e (b) sia un Giorno di Negoziazione dell'Indice
Custom;
La "Data di Strike" è il 27 dicembre 2013
La Data di Valutazione del Rimborso è il 17 dicembre 2018

Rimborso Automatico Anticipato
Se alla Data di Valutazione del Rimborso Automatico Anticipato, la
percentuale di allocazione (At) del Dynamic Basket nell'Indice è uguale a 0
(zero), i Titoli saranno rimborsati anticipatamente all'Importo di Rimborso
Automatico Anticipato alla Data di Rimborso Automatico Anticipato.
L'Importo di Rimborso Automatico Anticipato sarà almeno pari a 85% del
Valore Nominale di ciascun Certificate e sarà collegato alla performance
giornaliera dell'Indice fino alla Data di Valutazione del Rimborso Automatico
Anticipato. Tale importo sarà pari a:

NA x [Max(85% x Max(100%;DBMaxEarly);DBEarly)]
DBEarly indica il valore del Dynamic Basket (come definito sopra) alla Data di
Valutazione del Rimborso Automatico Anticipato.
DBMaxEarly indica il più elevato Valore del Dynamic Basket (come definito
sopra) in ciascun Giorno Lavorativo dell'Indice Custom (Single Index Basis) tra
la Data di Strike (inclusa) e la Data di Valutazione del Rimborso Automatico
Anticipato (inclusa).
NA indica il Valore Nominale per Certificate, pari a EURO 1.000.
Date di Valutazione del Rimborso Automatico Anticipato indica ciascun
Giorno Lavorativo dell'Indice Custom (Single Index Basis) tra la Data di Strike
(Esclusa) e il 7 dicembre 2018.
Date di Rimborso Automatico Anticipato indica il quinto Giorno Lavorativo
immediatamente successivo a tale Data di Valutazione del Rimborso
Automatico Anticipato.

Elemento

Titolo
Il seguente indice, indicato come Indice di Riferimento o Indice, sopra.
Nome
Indice

Bloom
berg
Ticker

Agente di
Calcolo
dell'Indice

Advisor
dell'Indice

Sponsor
dell'Indi
ce

Website

BNP
Paribas
Global
Fund
Composit
e Index

BNPIG
FCI

BNP
Paribas
Arbitrage
S.N.C.

Banca
Popolare
di Milano
Società
Cooperati
va a r.l.

BNP
Paribas
SA

https://indicesglobalmarkets.b
npparibas.com/
nr/GFCITR.pdf

Index

C.19

Prezzo di
riferimento
finale del
Sottostante

Il prezzo di riferimento finale del Sottostante di Riferimento sarà determinato ai
sensi delle modalità riportate nell'Elemento C.18 di cui sopra, fermo restando il
verificarsi di eventi straordinari e rettifiche riguardanti le attività s sottostanti.

C.20

Sottostante

Il Sottostante di Riferimento è specificato nell'Elemento C.15 di cui sopra.
Il Sottostante di Riferimento è il BNP Paribas Global Fund Composite Index,
che è un Indice Custom Total Return, denominato in Euro, che ha come
obbiettivo di offrire un'esposizione sintetica alla performance di un paniere
teorico di quote di fondi e una componente del mercato monetario (ciascuna
una "Componente dell'Indice" e congiuntamente il "Portfolio"). Il numero di
Componenti dell'Indice nel Portfolio e la relativa ponderazione possono essere
rettificati dall'Agente di Calcolo dell'Indice quando necessario o su base
trimestrale seguendo le raccomandazioni dell'Investment Advisor dell'Indice
che agisce ai sensi di un accordo di investment advisor dell'indice. Ai fini di
controllare i rischi di volatilità associati all'Indice, un meccanismo di controllo
della volatilità è incorporato all'interno dell'Indice.
L'Indice sarà costituito da componenti dell'indice con le rispettive ponderazioni
dell'Indice ("Ponderazioni delle Componenti dell'Indice") stabilite dal
Regolamento dell'Indice, che saranno disponibili su https://indicesglobalmmarketsglobalmarkets.bnpparibas.com/nr/TBC GFCITR.pdf.

Sezione D - Rischi
Elemento

Titolo

D.2

Rischi principali
concernenti
l'Emittente e il
Garante

Ci sono alcuni fattori che possono influenzare la capacità dell'Emittente di
adempiere ai propri obblighi derivanti dai Titoli emessi ai sensi del Prospetto e gli
obblighi del Garante ai sensi della Garanzia.
Dodici principali categorie di rischi sono attinenti alle attività svolte da BNPP:
•

Rischio di Credito

•

Rischio di Controparte

•

Cartolarizzazione

•

Rischio di Mercato;

•

Rischio Operativo;

•

Rischio di Compliance e Reputazionale;

•

Rischio di Concentrazione;

•

Rischio di gestione dell'asset-liability;

•

Rischio di pareggio;

•

Rischio strategico;

•

Rischio di liquidità e rifinanziamento;

•

Rischio da sottoscrizione di assicurazioni.

Condizioni economiche e di mercato difficili possono avere significativi effetti
pratici sul contesto in cui operano gli operatori finanziari e dunque sulla
situazione finanziaria, sui risultati operativi e sul costo del rischio di BNPP.
Azioni legislative e misure regolamentari intraprese in risposta alla crisi
finanziaria globale possono avere un impatto concreto su BNPP e il contesto
finanziario ed economico in cui opera.
L'accesso al finanziamento e il relativo costo per BNPP può essere negativamente
influenzato da un riacuirsi della crisi del debito sovrano nell'area Euro, dal
peggiorare delle condizioni economiche, da ulteriori riduzioni dei giudizi di
rating o da altri fattori.
Un incremento sostanziale delle nuove provviste o una perdita nel livello della
provvista precedentemente registrate può influire negativamente sui risultati
operativi e sulla condizione finanziaria di BNPP.
BNPP può subire significative perdite nelle sue attività commerciali e
d'investimento dovute alle fluttuazioni e alla volatilità del mercato.
Durante fasi di regressione del mercato, BNPP può generare meno ricavi
dall'attività di intermediazione o da altre attività remunerate a commissione.
Il protrarsi della fase di ribasso del mercato può ridurre la liquidità sui mercati
rendendo più difficile la vendita di attività e conducendo a possibili perdite
importanti.

Elemento

Titolo
Cambiamenti significativi del tasso di interesse possono incidere negativamente
sui ricavi di BNPP o sulla sua profittabilità.
La solidità e la condotta degli altri istituti finanziari e operatori del mercato
possono influire negativamente su BNPP.
La posizione competitiva di BNP può essere danneggiata se risulta danneggiata la
sua immagine.
Un'interruzione o un guasto nei sistemi informativi di BNPP può causare in
perdite di business e altre perdite.
Eventi esterni imprevisti possono interrompere le operazioni di BNPP e causare
perdite importanti e un aumento dei costi.
BNPP è soggetto ad un pervasivo regime regolamentare nei paesi e regioni in cui
opera in costante evoluzione.
Malgrado le attività, i metodi e le procedure di gestione del rischio di BNPP,
BNPP può sempre essere esposta a rischi inaspettati e non previsti, che possono
condurre a perdite significative.
Le strategie di copertura di BNPP non possono garantire l'assenza di perdite.
BNPP può incontrare difficoltà nell'integrare società acquisite e può essere
incapace di realizzare i vantaggi attesi dall'acquisizione.
L'intensa concorrenza, soprattutto in Francia dove ha la più elevata
concentrazione delle sue attività, può incidere negativamente sui guadagni di
BNPP e la sua profittabilità.
I seguenti fattori di rischio relativi a BNPP B.V.: BNPP B.V. è una società
operativa. BNPP B.V. ha un solo tipo di attività che consiste nella raccolta e
prestito di denaro tramite l'emissione di titoli come Obbligazioni, Warrants o
Certificates o altre obbligazioni. BNPP B.V. non ha, né avrà, altri attivi eccetto
accordi di hedging (contratti OTC menzionati nei bilanci annuali ll'Annual
Reports), contanti e commissioni ad essa dovute, o altri attivi dalla stessa
acquisiti, in ogni caso in connessione di volta in volta con l'emissione di titoli o
con la stipula di altri impegni. I ricavi netti di ogni emissione di Titoli diverranno
parte dei fondi generali di BNPP B.V.. BNPP B.V. usa tali proventi per
mantenere posizioni in opzioni, futures o altri strumenti di copertura ("Accordi di
Copertura"). La capacità di BNPP B.V. a far fronte ai suoi obblighi relativi ai
Titoli emessi dipenderà dall'ottenimento dei pagamenti dovuti ai sensi degl
Accordi di Copertura. Conseguentemente, i Portatori di Titoli di BNPP B.V
saranno esposti, fermo restando le previsioni della Garanzia, alla capacità delle
controparti di tali Accordi di Copertura di rispettare i propri obblighi ai sensi di
tali Accordi di Copertura. I Titoli venduti negli Stati Uniti possono essere soggetti
a restrizioni nel trasferimento.

D.3

Principali
rischi
relativi ai Titoli

In aggiunta ai rischi relativi all'Emittente (incluso il rischio di fallimento) che
possono incidere sulla capacità dello stesso di far fronte ai propri obblighi relativi
ai Titoli, esistono certi fattori che sono determinanti al fine di stabilire i rischi di
mercato connessi ai Titoli emessi ai sensi del Prospetto, inclusi quei Titoli che
sono obbligazioni non garantite; il prezzo di negoziazione dei Titoli è influenzato
da una molteplicità di fattori inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il
prezzo del Sottostante di Riferimento, il tempo a scadenza e la volatilità, tali
fattori comportano che il prezzo dei Titoli può scendere al di sotto dell'Importo di

Elemento

Titolo
Liquidazione in Contanti; l'esposizione al Sottostante di Riferimento può in molti
casi essere realizzata dall'Emittente introducendo dei contratti di copertura e i
potenziali investitori sono esposti al buon funzionamento di questi contratti di
copertura e agli eventi che li influenzano e conseguentemente il verificarsi di uno
qualsiasi di questi eventi può incidere sul valore dei Titoli; una ponderazione di
ogni Componente dell'Indice che costituisce il Portfolio (come definito
nell'Elemento C.18) a cui l'Indice può essere parzialmente o totalmente esposto
viene raccomandata dall'Investment Advisor dell'Indice (ciascuna una
"Raccomandazione") in ogni ogni Data di Reshuffling Ordinario dell'Indice o
Data di Reshuffling Straordinario dell'Indice, a seconda del caso (ciascuna una
"Data di Ribilanciamento dell'Indice"). Ogni raccomandazione deve essere
effettuata ai sensi del Regolamento dell'Indice e dell'Accordo di Investment
Advisory dell'Indice; certe spese e imposte potrebbero essere dovute in relazione
ai Titoli; i Titoli possono essere annullati in caso di illegalità o impossibilità, e
questo annullamento o rimborso possono comportare che l'investitore non ottenga
un ritorno dall'investimento nei Titoli; le regole in materia di Assemblea dei
Portatori permettono a una maggioranza qualificata di vincolare tutti i Portatori;
ogni decisione giudiziale o cambiamento delle pratiche amministrative o della
legge inglese, successiva alla data del Prospetto, potrebbe avere significativi
effetti negativi sul valore dei Titoli; una riduzione nel rating dei titoli di debito in
circolazione del Garante da parte di un'agenzia di rating potrebbe comportare una
riduzione del rating sui Titoli; il solo modo per il Portatore di ottenere valore dal
Titolo prima della sua Data di Rimborso è venderlo al suo prezzo di mercato
corrente su un mercato secondario disponibile e potrebbe non esserci un mercato
secondario per quei titoli (il che significa che l'investitore dovrà aspettare fino
alla data di rimborso dei Titoli per realizzare un valore maggiore di quello di
negoziazione); un mercato secondario attivo potrebbe non essere mai creato o
potrebbe essere illiquido e questo può avere un impatto negativo sul valore a cui
l'investitore può vendere i propri Titoli (gli investitori possono soffrire una
perdita totale o parziale del capitale da loro investito).
Vi sono, inoltre, rischi specifici dei Titoli connessi al Sottostante di Riferimento e
un investimento in tali Titoli comporterà rischi significativi non connessi
all'investimento in un titolo di debito tradizionale. I fattori di rischio relativi al
Sottostante di Riferimento connesso ai Titoli includono: esposizione ad uno o più
indici, eventi di rettifica e di turbativa del mercato o mancata apertura di un
mercato che possa avere effetti negativi sul valore e sulla liquidità dei Titoli, e
mancata fornitura di informazioni sul Sottostante di Riferimento dopo l'emissione
da parte dell'Emittente.
I Titoli sono collegati a un Indice Custom che è un indice proprietario
sponsorizzato da BNP Paribas e calcolato da una delle società ad essa collegate.
Ai sensi delle regole operative dell'Indice, l'Indice sarà calcolato su base
periodica. Nel caso in cui il valore di una componente dell'Indice non sia
disponibile, per qualsiasi ragione, nel giorno di calcolo (ad esempio o perché non
è un giorno di negoziazione prestabilito rispetto a quella componente dell'Indice
o quella componente dell'Indice è interessata da una turbativa del mercato o
altro), allora l'Agente di Calcolo può calcolare, ma non è obbligato a farlo, il
livello dell'Indice in quel giorno, prendendo un valore del componente dell'Indice
interessato con riferimento al primo giorno precedente in cui il livello di quella
particolare componente dell'Indice era disponibile.
L'emittente e/o le società ad essa collegate possono non essere in grado di
negoziare o fare hedging delle proprie obbligazioni relative all'Indice derivanti
dai Titoli nonostante il calcolo o la pubblicazione del livello dell'Indice. Nel caso
in cui qualsiasi data che rilevi ai fini della valutazione sia un Giorno di Turbativa

Elemento

Titolo
(Disrupted Day) per l'Indice, quella data di valutazione sarà il primo giorno
successivo in cui l'Emittente o una società collegata sia in grado di negoziare o
fare hedging delle proprie obbligazioni relative all'Indice, nei limiti di un
massimo di 5 giorni di turbativa.
In alcune circostanze i Portatori possono perdere l'intero ammontare del loro
investimento.

D.6

Avvertenze
rischi

sui

Si veda l'Elemento D.3 di cui sopra.
In caso di insolvenza dell'Emittente o qualora esso non sia comunque in grado o
non abbia intenzione di rimborsare i Titoli quando tale rimborso è dovuto,
l'investitore può perdere tutto o parte del suo investimento nei Titoli.
Se il Garante non sia in grado o non abbia intenzione di adempiere i propri
obblighi ai sensi della Garanzia, l'investitore può perdere tutto o parte del suo
investimento nei Titoli.
Inoltre, gli investitori possono perdere tutto o parte del proprio investimento nei
Titoli come risultato dei termini e delle condizioni dei Titoli.

Sezione E - Offerta
Elemento

Titolo

E.2b

Ragioni
dell’offerta
Impiego
Proventi

E.3

Termini
Condizioni
dell'offerta

e
dei
e

I proventi netti dell'emissione dei Titoli andranno a costituire parte dei fondi
generali dell'Emittente. Tali proventi possono essere usati per mantenere posizioni
in opzioni o contratti futures o altri accordi di copertura.
Il prezzo di emissione per ciascun Titolo è pari a EURO 1.000.
I Titoli emessi sono offerti in Italia ai sensi di un'Offerta Non Esente.

E.4

Interessi
di
persone fisiche o
giuridiche
coinvolte
nell'emissione/
offerta

Oltre a quanto riportato sopra e fatto salvo ogni potenziale conflitto d'interesse che
possa sorgere come conseguenza del fatto che BNPP o le società ad essa collegate
(i) effettuino attività di trading (incluse le attività di hedging) relative all'Indice o
altri strumenti o prodotti derivati basati o collegati all'Indice, (ii) emettano altri
strumenti derivati collegati all'Indice, (iii) agiscano in molteplici diverse vesti in
relazione all'Indice incluse, ma non solo, quella di emittente delle componenti
dell'indice, di sponsor dell'indice o di agente di calcolo, per quanto a conoscenza
dell'Emittente, nessun soggetto coinvolto nell'emissione dei Titoli ha un interesse
significativo in relazione all'offerta, incluso ogni potenziale conflitto d'interesse.

E.7

Spese addebitate
all’investitore
dall’Emittente o da
un offerente

Nessuna spesa sarà addebitata agli investitori dall'Emittente.

