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EQUITY MARKETS

PHOENIX NEW CHANCE 2017

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Denominazione Prodotto Phoenix New Chance

Descrizione dello strumento finanziario I certificati Phoenix New Chance prevedono il pagamento di una cedola variabile digitale semestrale con effetto memoria e 
la possibilità di rimborso anticipato. Inoltre, e’ prevista l’eliminazione annuale del titolo appartenente al Sottostante con la 

peggior performance  se il prezzo di tale titolo e’ al di sotto della Barriera New Chance. Il capitale a scadenza è protetto solo 
se il prezzo di chiusura di tutte le azioni appartenenti al Sottostante alla Data di Scadenza é pari o superiore alla Barriera di 

Protezione del Capitale; l’investitore è quindi esposto ad una perdita massima pari al capitale investito.

Sottostante BNP Paribas SA (Bloomberg Code: BNP FP; ISIN Code: FR0000131104); TOTAL SA (Bloomberg Code: FP FP; ISIN Code: 
FR0000120271); AXA SA (Bloomberg Code: CS FP; ISIN Code: FR0000120628); Enel SpA (Bloomberg Code: ENEL IM; ISIN Code: 

IT0003128367); Daimler AG (Bloomberg Code: DAI GY; ISIN Code: DE0007100000)

Codice ISIN dei Certificati IT0006737164

Data di Emissione 23/02/2017

Data di Valutazione 16/02/2021

Data di Scadenza 23/02/2021

Prezzo di emissione 100%

Frequenza di Osservazione Semestrale per la Cedola Variabile Digitale e il Rimborso Anticipato, Annuale per Effetto New Chance

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

Barriera Cedola 65%

Barriera di Protezione del Capitale 65%

Barriera New Chance 60%

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

Cedola Variabile Digitale Se non si e’ verificato il Rimborso Anticipato automatico negli anni precedenti, i certificati prevedono, ad ogni data di paga-
mento semestrale e a scadenza, la corresponsione di una cedola pari a 4% se il prezzo di tutti i titoli azionari che compongono 

il Sottostante e’ pari o superiore alla Barriera Cedola (posta al 65% del rispettivo prezzo iniziale) alla data di osservazione. 
Inoltre, le cedole eventualmente non pagate verranno recuperate qualora la  Barriera Cedola venga raggiunta in occasione delle 

successive date di osservazione  (effetto memoria).

Rimborso Anticipato Qualora, ad una data di osservazione semestrale, il prezzo di riferimento di tutti i titoli del Sottostante e’ pari o superiore al prezzo iniz-
iale, i certificati vengono automaticamente anticipatamente rimborsati alla pari; inoltre sara’ corrisposta la Cedola Variabile Digitale.

Effetto New Chance Qualora, ad una data di osservazione annuale, il prezzo di almeno un titolo appartenente al Sottostante sia inferiore alla 
Barriera New Chance (posta al 60% del rispettivo prezzo iniziale), il titolo del Sottostante con la performance peggiore viene 

eliminato dal Sottostante. Da quel momento, tale  titolo non verra’ piu’ preso in considerazione per l’osservazione della cedola, 
del Rimborso Anticipato o del Rimborso a Scadenza. Per esempio, se alla data di osservazione annuale il prezzo di riferimento 
di un titolo del Sottostante e’ pari al 45% del prezzo iniziale, il prezzo di riferimento di un altro titolo del Sottostante e’ pari al 
55% del prezzo iniziale e il prezzo di riferimento degli altri titoli e’ pari o superiore al 60% del prezzo iniziale, il solo titolo il cui 
prezzo di riferimento e’ pari al 45% del prezzo iniziale verra’ eliminato dal Sottostante e non sara’ successivamente considerato 

per l’osservazione della cedola, del Rimborso Anticipato o del Rimborso a Scadenza.

Rimborso A Scadenza Se non rimborsati anticipatamente, a scadenza i certificati prevedono due casi possibili: 
Caso 1

- Se il prezzo di riferimento di tutti i titoli appartenenti al Sottostante alla data di valutazione finale  é pari o superiore alla 
Barriera di Protezione del Capitale (posta al 65% del rispettivo prezzo iniziale), allora i certificati vengono rimborsati alla pari; 

inoltre sara’ corrisposta la Cedola Variabile Digitale.
Caso 2

- se il prezzo di riferimento di almeno uno dei titoli appartenenti al Sottostante alla data di valutazione finale  e’  inferiore alla 
Barriera di Protezione del Capitale (posta al 65% del rispettivo prezzo iniziale), allora l’investitore partecipa alla performance  

negativa del titolo che ha riportato la performance peggiore. 

Per esempio, se il titolo con la peggior performance registra una perdita di 55%, il valore di rimborso sara’ pari a 45%:
Valore di rimborso = 1000€ * (100% -55%) = 450€

DISCLAIMER
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali che non costituisce offerta, sollecitazione, raccomandazione o consulenza all’investimento nei certificati Phoenix New Chance (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 20 dicembre 2016 per i certificati Phoenix New Chance 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.


