
 

 

 

7 Marzo 2019 

 

AVVISO AI POSSESSORI 

 

400,000 EUR "Phoenix Autocallable" Certificates legati alle azioni di Bayer AG con data di 

liquidazione 4 aprile 2023 

 

Codice ISIN:  XS1914833832 

 

(the “Certificates”) 

 

emessi da BNP Paribas Issuance B.V. (l’“Emittente”) 

e garantiti da BNP Paribas 

a valere sul Programma di Note, Warrant e Certificate 

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

(il “Programma”) 

 

Questo Avviso è datato 7 Marzo 2019 e deve essere letto in congiunzione con il Prosspetto di Base datato 5 

Giugno 2018 (e successive modifiche) e alle Condizioni Finali e alla Nota di Sintesi, entrambi datati 25 

Febbraio 2019. Qualsiasi informazione non aggiornata o non modificata nel presente documento deve 

essere considerata come invariata 

 

Gli investitori sono informati che l’Emittente ha modificato i Termini e Condizioni delle Condizioni Finali 

al fine di correggere un errore relativo al Livello della Liquidazione Anticipata Automatica e che tale 

modifica va letta come migliorativa delle caratteristiche dei Titoli. 

 

Le seguenti disposizioni, come riportate a § 42(u)(vi) Livello della Liquidazione Anticipata Automatica a 

pagina 13 delle Condizioni Finali e alla Nota di Sintesi, al paragrafo C. 18. 

 

(vi) Livello della Liquidazione 

Anticipata Automatica 
i 

AER 

Level 

Da i=1 a i=4 95% 

Da i=5 a i=8 90% 

Da i=9 a i=12 85% 
 

 
 

"i" è un numero da 1 a 12 e indica la rilevante Data di 

Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica; 

sono modificati come segue: 

 

(vi) Livello della Liquidazione 

Anticipata Automatica 
i 

AER 

Level 

Da i=1 a i=2 95% 

Da i=3 a i=4 90% 

Da i=5 a i=6 85% 

Da i=7 a i=8 80% 



 

 

 

Da i=9 a i=10 75% 

Da i=11 a i=12 70% 
 

  

"i" è un numero da 1 a 12 e indica la rilevante Data di 

Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica;  

 

Tutti gli investitori che hanno sottoscritto i Titoli in una data antecedente rispetto alla data di questo Avviso 

(la “Data di Avviso”) ha il diritto, entro due giorni lavorativi dalla Data di Avviso, di annullare la propria 

sottoscrizione. 

 

Sottoscritto per conto di BNP Paribas Issuance B.V. 

 

In qualità di Emittente: 

 

Da: ___________________ 

debitamente autorizzato. 



 

 

 

7 March 2019 

 

NOTICE 

 

400,000 EUR "Phoenix Autocallable" Certificates relating to the Shares of Bayer AG 

due 4 April 2023 

 

ISIN Code:  XS1914833832 

 

(the “Certificates”) 

 

issued by BNP Paribas Issuance B.V. (the “Issuer”) 

and guaranteed by BNP Paribas 

pursuant to the Note, Warrant and Certificate Programme of 

BNP Paribas Issuance B.V., BNP Paribas and BNP Paribas Fortis Funding 

(the “Programme”) 

 

This Notice is dated 7 March 2019 and should be read in conjunction with the Base Prospectus dated 5 
June 2018 (as amended and supplemented from time to time) and the Final Terms and the Issue Specific 
Summary, each dated 25 February 2019 in respect of the Securities. Any information not updated or 
amended herein should be regarded as unchanged. 
 

Investors are informed that the Issuer has amended the Final Terms to modify the Terms and Conditions to 

correct an error with respect to the Automatic Early Redemption Level and such amendment should be read 

as favourable to the terms of the Securities 

 

The following provisions as quoted below in § 42(u)(vi) Automatic Early Redemption Level in page 13 of 

the Final Terms and in the Issue Specific Summary, in item C.18. 

(vi) Automatic Early Redemption 

Level: 
i 

AER 

Level 

From i=1 to i=4 95% 

From i=5 to i=8 90% 

From i=9 to i=12 85% 
 

 "i" is a number from 1 to 12 and it means the relevant 

Automatic Early Redemption Valuation Date; 

are amended to read as follows: 

 

(vi) Automatic Early Redemption 

Level: 
i 

AER 

Level 

From i=1 to i=2 95% 

From i=3 to i=4 90% 

From i=5 to i=6 85% 

From i=7 to i=8 80% 

From i=9 to i=10 75% 

From i=11 to i=12 70% 
 



 

 

 

 "i" is a number from 1 to 12 and it means the relevant 

Automatic Early Redemption Valuation Date; 

 

Any investors who have indicated acceptances of the offer of the Securities prior to the date of this Notice 

(the “Notice Date”) have the right within two working days of the Notice Date to withdraw their 

acceptances. 

 

Signed on behalf of BNP Paribas Issuance B.V. 

 

As Issuer:  

 

By: Lise CHIESA Duly authorised 

 


	CE1040FDE Notice to the holders - ITA
	CE1040FDE Notice to the holders

