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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Denominazione Prodotto Reverse Autocallable

Descrizione dello strumento finanziario I certificati Reverse Autocallable prevedono il pagamento di una cedola fissa incondizionata annuale e la possibilità di rimborso 
anticipato. Il capitale a scadenza è protetto solo se il prezzo di chiusura dell’indice sottostante é pari o superiore al Livello Barriera; 

l’investitore è quindi esposto ad una perdita massima pari al capitale investito.

Sottostante Euronext® Climate Orientation Priority 50 EW Excess Return
(Codice Bloomberg: COP5E Index

Codice ISIN: NL0011923081)

Codice ISIN dei Certificati IT0006735374

Data di Emissione 04/10/2016

Data di Valutazione 20/09/2021

Data di Scadenza 30/09/2021 

Prezzo di emissione 100%

Frequenza di Osservazione Annuale

Negoziabile su SEDEX (Borsa Italiana S.p.A.)

Livello Barriera 70%

1 2

RENDIMENTO
 (Il rendimento puó variare in funzione del prezzo di acquisto/negoziazione sul mercato)

Cedola Fissa Incondizionata Se non si e’ verificato il rimborso anticipato automatico negli anni precedenti, i certificati prevedono, ad ogni data di paga-
mento annuale e a scadenza, la corresponsione di una cedola fissa lorda di ammontare pari al 4%, indipendentemente dalla 

performance dell’indice sottostante.

Rimborso Anticipato Qualora, ad una data di osservazione annuale, il prezzo di chiusura dell’indice sottostante risulti pari o superiore al prezzo iniziale, i 
certificati vengono anticipatamente rimborsati alla pari.

Rimborso A Scadenza Se non rimborsati anticipatamente, a scadenza i certificati prevedono due casi possibili: 

(Caso 1)
- Se il prezzo di chiusura dell’indice sottostante é pari o superiore al Livello Barriera (posto al 70% del prezzo iniziale), allora i 

certificati vengono rimborsati alla pari.

Caso 2)
-altrimenti, se il prezzo di chiusura dell’indice sottostante e’ strettamente inferiore al livello barriera (posto a 70% del prezzo 
iniziale) allora l’investitore partecipa della performance  negativa dell’indice. Per esempio, se l’indice registra una perdita di 

60%, il valore di rimborso sara’ pari a 40%:

Valore di rimborso = 1000€ * (100% -60%) = 400€

DISCLAIMER

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali che non costituisce offerta, sollecitazione, raccomandazione o consulenza all’investimento nei certificati Domino 
Phoenix  (i “Titoli”). Il presente non é inteso e non costituisce una scheda prodotto. Prima dell’acquisto leggere attentamente il prospetto di base approvato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in data 29 dicembre 2015 per i certificati Reverse Autocallable come di volta in volta integrato e supplementato, la relativa Nota di Sintesi e le 
Condizioni Definitive (Final Terms) dei Titoli che sono disponibili sul sito http://www.equitysolutions.natixis.com, ponendo particolare attenzione alle sezioni dedicate ai fattori di rischio 
connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale dei Titoli, nonché ad ogni altra informazione che possa essere rilevante ai fini della corretta comprensione delle caratteristiche 
dei Titoli. I Titoli non sono un investimento adatto a tutti gli investitori e comportano un rischio di perdita totale o parziale del capitale investito. Ove i Titoli siano acquistati o venduti prima 
della scadenza,  il rendimento potrà variare considerevolmente. Si invitano pertanto gli investitori a rivolgersi ai propri consulenti prima di effettuare l’investimento.


