CARBON SERENITY
FONDI INTERNI COLLETTIVI
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NOTE LEGALI
Si richiama l’attenzione sulle seguenti informazioni importanti:
-	I prodotti strutturati sono strumenti finanziari complessi. Possono essere proposti solo se l’investitore dispone delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per poter valutare tutte le caratteristiche e i rischi intrinseci di ogni prodotto.
-	Inoltre, siccome l’investimento in prodotti finanziari comporta rischi e in particolare un rischio di
perdita di capitale, parziale o totale, l’investitore deve comprendere tali rischi, accettarli ed essere
in grado di sostenerli finanziariamente.
-	L’investitore deve prendere una decisione d’investimento solo dopo aver esaminato attentamente,
se necessario insieme ai propri consulenti legali, finanziari, fiscali, contabili o a qualsiasi altro professionista, la documentazione normativa e la contabilità di un investimento in questi strumenti
rispetto alla propria situazione finanziaria.
- Le performance passate non sono indicative di quelle future e non sono costanti nel tempo.
-	I guadagni sono condizionati esclusivamente alla performance delle indice sottostante (al netto
delle spese). La performance del FIC Carbon Serenity potrebbe ridursi tenuto conto del costo della
protezione costante del capitale.
Il presente documento non deve essere considerato come una sollecitazione, una consulenza in materia di investimenti, una raccomandazione o un’offerta per la sottoscrizione o la conclusione di
qualsivoglia operazione sullo strumento finanziario e non implica alcun impegno contrattuale da
parte di Cardif Lux Vie.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LE
DISPOSIZIONI SPECIFICHE E IL KIID
2

IN UN CONTESTO DI MERCATI VOLATILI E TASSI BASSI, CARDIF LUX VIE
PROPONE UN’OFFERTA UNICA PER ACCOMPAGNARE I CLIENTI NEI LORO
INVESTIMENTI IN UNITÀ DI CONTO.
Con i nuovi Fondi Interni Collettivi Carbon Serenity di Cardif Lux Vie è possibile:

Beneficiare di un supporto
di investimento con una
protezione del capitale
(escluse le spese di
assicurazione) del 96% o
90% offerta da BNP Paribas

Diversificare il portafoglio
con unità di conto
innovative e rispettose dei
criteri ESG (ambientali,
sociali e di governance)

Sfruttare una soluzione
d’investimento a
bassa volatilità con la
possibilità di decidere
per altri supporti
in ogni momento
mediante switch

COME FUNZIONANO I FONDI INTERNI COLLETTIVI CARBON
SERENITY?
I due Fondi Interni Collettivi (FIC) Carbon Serenity sono fondi emessi dalla Compagnia
assicurativa Cardif Lux Vie ed interamente investiti in un prodotto finanziario strutturato
il cui garante è BNP Paribas (rating Standard & Poor’s: A+).
La scelta del FIC Carbon Serenity da parte del cliente dipenderà dalla sua propensione
al rischio (e dalla sua necessità di protezione del capitale), secondo i consigli del suo
intermediario assicurativo.
Offrono un’esposizione al mercato azionario ESG (azioni selezionate per la loro capacità
di evolvere positivamente in un contesto ecologico) e titoli di stato tedeschi. Sono
assoggettati ad un meccanismo di controllo dei rischi (la “componente di mercato”) con
una protezione costante e giornaliera del capitale.
La gestione dinamica dell’indice consente di limitare il rischio sul sottostante di credito.
L’allocazione delle componenti dell’indice è rettificata quotidianamente per puntare a una
volatilità annualizzata.
L’esposizione del FIC Carbon Serenity 96% è legata all’evoluzione dell’indice BNP Paribas
World Climate Carbon Offset Plan Fund RC2, con un controllo della volatilità del 2%.
Quella del FIC Carbon Serenity 90% è legato all’evoluzione dell’indice BNP Paribas World
Climate Carbon Offset Plan Fund RC5 EUR, con controllo della volatilità del 5%.
L’emittente del prodotto strutturato sottostante potrà altresì, a propria discrezione,
rimborsare anticipatamente alla scadenza del secondo e terzo anno per il FIC Carbon
Serenity 96% ed alla scadenza del terzo anno per il FIC Carbon Serenity 90% dando un
preavviso di almeno 10 giorni.
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VANTAGGI
	
Possibile riscatto di quote del FIC Carbon Serenity in qualsiasi momento.
 imborso di almeno il 90% o 96% del capitale (escluse le spese di assicurazione) a seconda del liR
vello di protezione scelto: il rimborso, secondo la valorizzazione settimanale attribuita al FIC Carbon
Serenity, è pari al valore maggiore tra la valorizzazione giornaliera dell’indice sottostante ed il 90%
o 96% della valorizzazione massima dell’indice raggiunta dell’emissione. La protezione può quindi
variare solo al rialzo e il rimborso del capitale sarà almeno pari al 90% o 96% dell’importo investito
(escluse le spese di assicurazione);
	
Rendimento potenziale superiore: in uno scenario di mercato ribassista, la performance dell’indice può
essere superiore a quella del fondo THEAM WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN in ragione della sua
gestione dinamica e del meccanismo di controllo dei rischi.

SVANTAGGI
	
Rischio di perdita parziale del capitale:
- Nel corso della durata :
		 - 	Il Cliente puo’ decidere di rivendere in anticipo le proprie quote del FIC Carbon Serenity. La valorizzazione del FIC Carbon Serenity sarà settimanale e sarà pari al massimo tra (i) la valutazione del
giorno dell’indice del sottostante e (ii) il 96% della valutazione giornaliera massima dell’indice del
sottostante raggiunta dal lancio del FIC Carbon Serenity (o 90%, a seconda del FIC Carbon Serenity
prescelto);
		 -	Un rischio di perdita di capitale limitato al 4% o al 10% (a seconda del FIC Carbon Serenity scelto)
del capitale iniziale per tutta la durata del contratto del FIC Carbon Serenity, escluse le spese di
assicurazione. Infatti, ogni giorno di negoziazione, il prezzo di rivendita del sottostante è almeno pari al 96% o 90% (a seconda del FIC Carbon Serenity prescelto) della valutazione giornaliera
massima dell’indice raggiunta dal lancio del sottostante;
		 -	L’Emittente può altresì procedere, a propria discrezione e con preavviso di almeno 10 giorni, al
rimborso anticipato del sottostante: per il FIC Carbon Serenity 96% alla scadenza del 2° e 3° anno e
per il FIC Carbon Serenity 90% FIC solo alla scadenza del 3° anno. La valorizzazione del FIC Carbon
Serenity sarà settimanale e sarà pari al massimo tra (i) la valutazione del giorno dell’indice ed (ii)
il 96% della valutazione giornaliera massima dell’indice raggiunta dal lancio del titolo di debito
(oppure il 90% a seconda del FIC Carbon Serenity prescelto).
- A scadenza dei 4 anni:
		 -	Un rimborso del capitale investito (escluse le spese di assicurazione) nel FIC Carbon Serenity
con valorizzazione settimanale e pari al massimo tra (i) la valutazione del giorno dell’indice del
sottostante e (ii) il 96% della valutazione giornaliera massima dell’indice raggiunta dal lancio del
sottostante (oppure il 90% a seconda del FIC Carbon Serenity prescelto);
		 -	Un rischio di perdita in capitale fino al 4% del capitale investito iniziale (o 10% a seconda del FIC
Carbon Serenity prescelto), a condizione che la valutazione dell’indice del sottostante non sia mai
stata superiore al suo prezzo di emissione per l’intera durata del prodotto sottostante.
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Rischio di credito dell’emittente e/o del garante: l’investitore è esposto all’eventualità del fallimento
o dell’insolvenza dell’emittente, nonché al rischio di insolvenza, fallimento e liquidazione del garante
della formula, che comporta un rischio sul rimborso. La capacità dell’emittente e del garante della
formula di rimborsare i creditori dell’emittente in caso di fallimento o insolvenza di quest’ultimo può
essere valutata servendosi dei rating assegnati dalle agenzie di rating finanziario. Questi rating, suscettibili di essere modificati in qualsiasi momento, non possono essere oggetto di argomentazione in fase
di sottoscrizione del FIC.

L’andamento del sottostante dei FIC Carbon Serenity è legato a quello degli indici BNP
Paribas World Climate Carbon Offset Plan Fund RC2 EUR (BNPIWCE2 Index per la versione
96%) o BNP Paribas World Climate Carbon Offset Plan Fund RC5 EUR (BNPIWCE5 Index per
la versione 90%), ciascuno composto dal fondo THEAM WORLD CLIMATE CARBON OFFSET
PLAN e da un obiettivo di controllo della volatilità giornaliero mediante il ribilanciamento
dell’esposizione verso il titoli di Stato tedeschi (rispettivamente 5% o 2%).
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		 F ondo THEAM WORLD CLIMATE CARBON
OFFSET PLAN, la cui performance è prossima a
quella dell’indice MSCI World dalla creazione
(con un tracking error di circa il 5%)
	Per la quota azionaria, rispetto dei criteri
ESG con una selezione mediante un modello
quantitativo basato sull’impronta di carbonio
e sulla strategia di transizione energetica
	
Volatilità del sottostante limitata (2% o
5% in funzione del livello di garanzia del
capitale) da un meccanismo di controllo
dei rischi
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sociale e di governance (ESG):
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COMPONENTE DI MERCATO

PERFORMANCE OF THEAM WORLD
CLIMATE CARBON OFFSET IN USD SINCE
INCEPTION RELATIVE TO ITS BENCHMARK

Theam Q-World Climate Carbon Offset Plan in USD.
MSCI AC World NR in USD.

INFORMATION
Performances

YTD

2020

2019

2018

2017

Theam Q-World Cl Car
Offset Plan in USD

13.9%

12.8%

-

-

-

MSCI AC World NR
in USD

10.9%

16.3%

26.6%

-9.4%

24.0%

Fonte: Bloomberg
Le performance e i rendimenti simulati non sono indicativi delle performance future. I dati relativi alle performance passate e alle simulazioni di performance passate si riferiscono a periodi passati e non costituiscono un
indicatore affidabile dei risultati futuri. La volatilità è una misura statistica di dispersione dei rendimenti per un determinato titolo o indice di mercato. Più la volatilità è elevata, più il titolo è storicamente rischioso. Questo
vale anche per i dati storici di mercato. Le performance storiche del fondo THEAM si basano su valori simulati dal 05/11/2019 al 13/06/2021, poi su valori reali dal 14/06/2021 (data di creazione dell’indice) al 16/08/2021.

MECCANISMO DI CONTROLLO DEI RISCHI
Il meccanismo di controllo dei rischi mira a mantenere la volatilità realizzata dalla
componente di mercato al 2% per la versione con capitale protetto al 96% ed al 5% per la
versione con capitale protetto al 90% (“obiettivo di volatilità”). Il meccanismo di controllo
dei rischi consente di aggiustare quotidianamente l’esposizione del fondo (mediante
effetto leva o riduzione dell’indebitamento) in modo da conseguire l’obiettivo di volatilità.
L’esposizione di ciascun prodotto strutturato Carbon Serenity al fondo varia dallo 0% al
100% ed è calcolata come il rapporto tra l’obiettivo di volatilità (rispettivamente 2% e 5%)
e la volatilità massima a breve termine (tra le volatilità a 20 e 60 giorni).
La quota dell’importo nozionale non investita nel fondo THEAM è successivamente
investita in titoli di Stato tedeschi a 2 anni. Ad esempio, se il 40% dell’importo nozionale è
investito nella componente di mercato, allora il 60% viene investito in titoli di Stato.
Attenzione: il meccanismo di controllo dei rischi potrebbe limitare la partecipazione a
maggiori guadagni
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PROTEZIONE COSTANTE INNOVATIVA

		Protezione costante su un livello minimo, basata sul valore quotidiano massimo della
strategia.
		 Protezione valida in qualsiasi momento, per l’intera durata dell’investimento.
		Blocco del livello di protezione: la protezione è calcolata in percentuale sul massimo
giornaliero raggiunto. Il livello di protezione aumenta all’aumentare della componente
di mercato.
Illustrazione del meccanismo di protezione costante con un livello di protezione del
capitale pari al 96% dell’importo netto investito
Giorni 1-2: La quotazione del sottostante
del FIC Carbon Serenity scende a 96 per
un calo della componente di mercato. Il
livello di protezione del capitale rimane
invariato a 96.

120

Giorni 6-7: La quotazione del sottostante del
FIC Carbon Serenity diminuisce rispetto al
picco di 114. Tuttavia, il livello di protezione
del capitale rimane invariato a 109,4 (non può
essere inferiore a questo livello).
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All’emissione, il FIC Carbon
Serenity offre una protezione
costante del capitale del 96%
(ossia la quotazione di Carbon
Serenity non può essere inferiore
al 96% nel corso della durata del
prodotto, escluse le spese di
assicurazione).

Giorni 3-5: La quotazione
del sottostante del FIC
Carbon Serenity passa a 114
sostenuto da un rimbalzo
della componente di mercato.
Il nuovo livello di protezione
del capitale è pari a 109,4 (il
96% di 114).

Quotazione del sottostante del FIC Carbon Serenity in euro

Giorno 10: La quotazione del
sottostante del FIC Carbon
Serenity aumenta ed arriva a
un nuovo massimo di 120. Il
nuovo livello di protezione del
capitale è pari a 115,2 (il 96%
di 120).

Livello di protezione

Fonte: A scopo meramente illustrativo. Le simulazioni non sono indicative della performance futura. Queste mosse sono state amplificate a scopo illustrativo e non riflettono il potenziale di restituzione del prodotto.
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ESEMPI DI CARBON SERENITY
Valorizzazione dell’indice rispetto al prezzo di emissione

Fine durata di Carbon Serenity

90% della valorizzazione massima raggiunta dall’indice

Percentuale di capitale rimborsato

Periodo di rimborso anticipato possibile a discrezione
dell’emittente (data predefinita alla fine del 3° anno)

Aumento del livello di protezione

SCENARIO SFAVOREVOLE: calo della valorizzazione dell’indice rispetto al prezzo di emissione
durante tutta la durata del sottostante
Valorizzazione
Valorisation

120 %
110 %
Prezzo di
emissione: 100%

90 %

90 %
80 %
1

2

3

4

Anni
Années

	
La valorizzazione dell’indice è inferiore al
prezzo di emissione per l’intera durata del
sottostante. Il livello di protezione rimane
invariato fino alla scadenza, ossia il 90% del
prezzo di emissione.
	A
 lla scadenza, la valorizzazione giornaliera
dell’indice è pari al 90% del prezzo di emissione.

Importo rimborsato: 90% del capitale (escluse le spese di assicurazione)
SCENARIO INTERMEDIO: rimborso anticipato del sottostante il FIC Carbon Serenity a
discrezione dell’emittente alla fine del terzo anno.
	La valorizzazione dell’indice varia al rialzo
Valorizzazione
Valorisation
con un massimo del 120% del prezzo di emis120 %
sione nel corso del secondo anno. Il livello di
110 %
110 %
protezione viene quindi fissato al 108% (90%
Prezzo di
emissione: 100%
x 120% = 108%) del prezzo di emissione.
90 %
	L’emittente decide, a propria discrezione, di
80 %
rimborsare il sottostante anticipatamente
Anni
Années
1
2
3
4
alla fine del terzo anno. La valorizzazione
giornaliera dell’indice è pari al 110%,
superiore al livello di protezione.
Importo rimborsato: 110% del capitale (escluse le spese di assicurazione)
SCENARIO FAVOREVOLE: riscatto del FIC Carbon Serenity a discrezione dell’investitore nel
corso della durata.
Valorizzazione
Valuation
Valorisation

130 %

130 %

120 %
110 %

Prezzo di
Issue
price: 100%
emissione:
100%
90 %
80 %
1

2

3

4

Anni
Années

	
La valorizzazione dell’indice varia in senso
favorevole e raggiunge il 130% nel corso del
terzo anno. L’investitore decide, a propria discrezione, di riscattare il FIC e quindi rivendere
il sottostante. La valorizzazione giornaliera
dell’indice è pari al 130%, superiore al livello
di protezione (pari a 90% x 130% = 117%).

Importo rimborsato: 130% del capitale (escluse le spese di assicurazione)
Questi esempi sono stati realizzati in buona fede a titolo esclusivamente informativo.
Non pregiudicano in alcun modo l’andamento futuro dell’indice e del prodotto.
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PERFORMANCE SIMULATE
Parametri simulati della componente di mercato con il meccanismo di controllo della
volatilità
180
170
160

EUR version 2%

Carbon Serenity 96%

Carbon Serenity 90%

EUR version 5%

THEAM EUR
VOL 2%

THEAM EUR
VOL 5%

Annalised Return

2,28%

3,43%

Annalised Volatility

1,90%

4,9%

Maximum Drawdown

-6,59%

-15,78%

1,18

0,7

3,5%

10,1%

Ann. return over past 2 years

0,81%

2,94%

Ann. return over past 3 years

-0,14%

0,27%

150
140
130

Risk/Return Ratio

120

Return Over Specific period

110

Return over the past year

100
90
2021

2019

2017

2015

2013

2011

2009

Rendimenti indicati al lordo dei costi di assicurazione
2007

80

Performance lorda (escluse le spese di assicurazione) simulate dei FIC Carbon Serenity

Carbon Serenity 96%

Carbon Serenity 90%

40%

40%

35%

35%

30%

30%

25%

25%

20%

20%

15%

15%

10%

10%

5%

5%

0%

0%
-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Rendimento medio annuo simulato di un investimento in FIC Carbon Serenity tra giugno 2007 e giugno 2021.
Ad esempio, un investimento in FIC Carbon Serenity 90% in questo periodo avrebbe generato nel 30,83% dei
casi un rendimento medio annuo lordo compreso tra il 3% e 4%.
Fonte: Bloomberg & BNPP CIB.
Le performance e i rendimenti simulati non sono indicativi delle performance future. I dati relativi alle performance passate e alle simulazioni di performance passate si riferiscono a periodi passati e non costituiscono un
indicatore affidabile dei risultati futuri. La volatilità è una misura statistica di dispersione dei rendimenti per un determinato titolo o indice di mercato. Più la volatilità è elevata, più il titolo è storicamente rischioso. Questo
vale anche per i dati storici di mercato. Le performance storiche del fondo THEAM si basano su valori simulati dal 01/06/2017 al 13/06/2021, poi su valori reali dal 14/06/2021 (data di creazione dell’indice) al 17/08/2021.
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I VANTAGGI DEI FIC CARBON SERENITY
SICUREZZA

APPROCCIO RSI

(Responsabilità Sociale d’Impresa)

>	Idonei a contesti di mercato volatili
> Protezione del capitale al 90% o 96%

>	Rispetto di rigorosi criteri ESG e di
transizione energetica

PERFORMANCE

FLESSIBILITÀ

>	Performance finanziaria basata
su un indice che investe in fondo
BNP Paribas THEAM World Climate
Carbon Offset Plan
>	Controllo della volatilità (5% o 2%)
effettuato tramite il ribilanciamento
dell’esposizione verso i titoli
di stato tedeschi, limitando
l’esposizione al fondo THEAM

>	Liquidità1 e disponibilità in qualsiasi
momento
>	Durata ben nota (date di call o
scadenza prestabilite)
1- Vedere i rischi associati a pagina 10.

SINTESI
CARATTERISTICHE DEI FIC

CARBON SERENITY 96%

Tipo di FIC

Tipo N

Investimento minimo
Protezione del capitale

100.000 €
96%

Valorizzazione

90%
Settimanale

Valuta
Costi

CARBON SERENITY 90%

Euro
Spese di valorizzazione: 1.500 €/anno - Spese di banca depositaria: 0,0175%/anno
CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI STRUTTURATI SOTTOSTANTI

Emittente

BNP Paribas Issuance B.V. (S&P A+)

Garante

BNP Paribas S.A. (S&P A+ / Moody’s Aa3 / Fitch AA-)

Maturity

4 years

NAV

Componente di mercato

Controllo di volatilità

Only buy/sell (no bid/ask spread)
Indice BNP Paribas World Climate Carbon
Offset Plan Fund RC2 EUR (BNPIWCE2):
strategia composta dal fondo THEAM
LU2051099864 (Share I) e da un obiettivo
di controllo della volatilità mediante il
ribilanciamento dell’esposizione verso i
titoli di stato tedeschi.

Indice BNP Paribas World Climate Carbon
Offset Plan Fund RC5 EUR (BNPIWCE5):
strategia composta dal fondo THEAM
LU2051099864 (Share I) e da un obiettivo
di controllo della volatilità mediante il
ribilanciamento dell’esposizione verso i
titoli di stato tedeschi.

2%

5%

Forma giuridica

Titolo di credito con un rischio di perdita limitata al 4% o al 10% del capitale nel corso
della durata del titolo e alla scadenza nell’ambito del prospetto di base dell’emittente
denominato “Base Prospectus for the issue of unsubordinated Notes” del 1° giugno
2021, approvato dall’Autorité des Marchés Financiers (AMF) con il numero 21-196.

Call anticipata da parte
dell’emittente

2 possibilità alla fine del 2o anno o del 3o
anno

Rimborso alla scadenza

In funzione delle performance della componente di mercato / Rimborso minimo pari al
livello di protezione massimo conseguito nel corso della durata del prodotto

Costi

1 possibilità
alla fine del 3o anno

Costo di protezione: 0,20%/anno - Costo di distribuzione: 0,10%/anno
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RISCHI DEI PRODOTTI STRUTTURATI SOTTOSTANTI
Si invita l’investitore a consultare la sezione “Fattori di rischio” del prospetto di base per avere
informazioni dettagliate sui fattori di rischio. I rischi presentati a seguire non sono esaustivi.
Rischio di liquidità: queste questi certicati non saranno quotati su un mercato regolamentato. BNP Paribas
Arbitrage S.N.C. ha intenzione di assicurarne la liquidità acquistandoli, salvo circostanze eccezionali. Gli
investitori che desiderassero rivendere i titoli prima della scadenza dovranno venderli alla quotazione
stabilita da BNP Paribas Arbitrage S.N.C. in funzione dei parametri di mercato del momento.
Rischi di mercato: come ogni prodotto finanziario, i prodotti strutturati possono essere soggetti a
rischi elevati poiché i loro sottostanti e la loro volatilità subiscono costantemente le variazioni dei
mercati. Analogamente, il valore di mercato di un prodotto strutturato può variare significativamente
per l’influenza di diversi altri fattori, quali la variazione dei tassi di interesse o dei tassi di cambio
(in particolare se il prodotto è denominato in una valuta diversa da quella di riferimento) e la
durata residua del prodotto.
Rischi di complessità del prodotto o rischio di strutturazione: i prodotti strutturati si basano
su diversi parametri complessi (arbitraggio rischio/rendimento, strategia su un sottostante e
formula di rimborso talvolta complessa) e per questo motivo gli investitori devono comprendere
perfettamente i meccanismi del prodotto strutturato proposto nonché il risultato derivante dalla
formula di rimborso o dalla valorizzazione scelta in funzione delle diverse previsioni di mercato e
della natura del/dei sottostante/i.
Rischio di perdita di capitale: in caso di andamento sfavorevole dell’indice sottostante,
l’investitore subirà una perdita di capitale. La perdita sarà tuttavia limitata al massimo al 10% o
al 4% dell’importo netto investito (escluse fiscalità, spese di sottoscrizione e spese di gestione), al
termine del Fondo Interno Collettivo.
Rischio di credito: l’investitore è esposto ad un deterioramento della qualità creditizia
dell’Emittente e del Garante della formula e sopporta il rischio di mancato pagamento e del
fallimento dell’Emittente nonché il rischio di mancato pagamento, fallimento e di risoluzione del
Garante della formula. Ai sensi della normativa relativa al meccanismo di salvataggio interno gli
istituti finanziari (bail-in), in caso di probabile o certo inadempimento del Garante della formula,
l’investitore non potrà recuperare, ove il caso, tutto od in parte l’importo dovuto dal Garante
della formula quale sua garanzia o l’investitore può essere suscettibile di ricevere, ove il caso,
qualsiasi altro strumento finanziario emesso dal Garante della formula (o qualsiasi altro entità) in
sostituzione dell’importo dovuto in relazione ai titoli del sottostante emessi dall’emittente.
Caso di eventuale rimborso anticipato: si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che,
in caso di evento che incida sull’indice o di qualsiasi altro evento che renda permanentemente
impossibile il mantenimento del prodotto (caso di Forza Maggiore o Illegalità), lo stesso può
essere rimborsato anticipatamente dall’Emittente per un importo pari al valore di mercato dei
sottostanti il FIC Carbon Serenity.
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Vincoli legati alle valorizzazioni: in ragione della composizione particolare dei prodotti strutturati
(concomitanza di un investimento a termine e di uno o più strumenti finanziari derivati su attivi
sottostanti diversificati), le valorizzazioni di tali prodotti sono influenzate da diversi parametri.
Per comprendere queste valorizzazioni, l’investitore deve essere cosciente che la valorizzazione
lorda non è sufficiente ma è necessario analizzare diversi parametri e componenti del prodotto
per valutarne il risultato.
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AVVERTENZA
I FIC Carbon Serenity sono investiti in titoli di credito (di seguito i “titoli di credito”) che presentano un
rischio di perdita parziale del capitale nel corso della durata del titolo e alla scadenza, emessi da BNP
Paribas Issuance B.V. (veicolo di emissione dedicato di diritto olandese) ed essere oggetto di una domanda
di ammissione a quotazione sul mercato EuroMTF della Borsa del Lussemburgo (mercato non regolamentato). Le principali caratteristiche dei titoli di credito esposte nel presente documento promozionale
sono una mera sintesi. Spetta agli investitori comprendere i rischi, i vantaggi e gli svantaggi legati all’investimento nei titoli di credito e prendere una decisione d’investimento solo dopo aver valutato attentamente, insieme ai propri consulenti, la compatibilità di un investimento nei titoli di credito con la propria
situazione finanziaria, alla luce del presente documento promozionale e della documentazione giuridica
dei titoli di credito, senza affidarsi per tale valutazione a entità del Gruppo BNP Paribas. Le entità del
Gruppo BNP Paribas non possono essere considerate come soggetti eroganti consulenza agli investimenti
o consulenza legale, fiscale o contabile. Il Gruppo BNP Paribas non si assume alcuna responsabilità per
le conseguenze finanziarie o di altra natura derivanti dall’assegnazione di versamenti ai titoli di credito.
Gli investitori dovranno effettuare una propria analisi dei rischi e, se necessario, consultare previamente
i propri consulenti legali, finanziari, fiscali, contabili o qualsiasi altro professionista. In particolare, al momento dell’assegnazione dei versamenti effettuati nell’ambito del contratto di assicurazione sulla vita o
di capitalizzazione sui titoli di credito in qualità di attivi rappresentativi di unità di conto, i contraenti del
contratto devono essere consapevoli che, in talune circostanze, corrono il rischio di ricevere un valore di
rimborso dei versamenti effettuati inferiore al valore degli importi iniziali o addirittura nullo.
La documentazione giuridica dei titoli di credito è composta: (a) dal prospetto di base dell’emittente denominato “Base Prospectus for the issue of Certificates”, datato 1° giugno 2021 e approvato dall’Autorité des Marchés Financiers (AMF) con il numero 21-196, (b) dai relativi Supplementi,
nonché (c) delle Condizioni Definitive dell’ emissione («Final Terms»). L’approvazione del prospetto
da parte dell’AMF non è da considerarsi quale parere favorevole dell’AMF sulla qualità dei titoli di
credito oggetto della presente comunicazione promozionale. Gli investitori sono invitati a leggere
con attenzione la sezione “Fattori di rischio” del prospetto di base. Gli investitori sono altresì invitati
a prendere visione del Documento contenente le Informazioni Chiave dei titoli di debito disponibile all’indirizzo https://kid.bnpparibas.com. Si richiama in particolare l’attenzione degli investitori
sui rischi da essi assunti, ossia un rischio di credito sull’emittente e sul garante della formula, un
rischio di mercato nonché un rischio legato alla liquidità del titolo di credito. In caso di discrepanze
tra il presente documento promozionale e la documentazione giuridica dei titoli di credito, prevale quest’ultima. La documentazione giuridica è disponibile su richiesta presso il distributore e su
www.eqdpo.bnpparibas.com/CODEISIN.
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