
Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

ASG Managed Futures Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-R/A (EUR) (ISIN: LU1429557504)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento del Fondo è conseguire rendimenti assoluti positivi nel tempo, gestendo anche la volatilità su base
annualizzata. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il  Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, esclusivamente a fini  indicativi,  il  rendimento del Fondo può
essere  confrontato  con  quello  del  Credit  Suisse  Managed  Futures  Liquid  Index  e/o  di  SG  Trend  Index.  In  pratica,  è  probabile  che  il
portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice. Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura
significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo adotta un approccio flessibile all’asset allocation; ciò significa che l’allocazione del Fondo a una determinata asset class varierà
nel tempo. 
Il Fondo farà ampio uso di strumenti derivati (contratti finanziari il cui valore deriva da quello di altri strumenti d’investimento) a scopo
d'investimento  per  ottenere  un’esposizione  globale  a  una  vasta  gamma  di  attività  consentite,  compresi  titoli  azionari  (azioni),  titoli  a
reddito  fisso  (titoli  che  si  prevede  corrispondano  interessi  periodici  fissi  e  un  eventuale  rendimento  sul  capitale  in  una  data  futura)  e
valute. Al fine di ottenere un’esposizione indiretta alle materie prime, il Fondo può altresì investire in exchange traded note idonei (titoli
di  debito  non  fruttiferi  di  interessi,  concepiti  per  replicare  i  rendimenti  di  un  indice  o  un’attività  sottostante),  che  si  qualificano  come
valori mobiliari ai sensi dell’articolo 41(1) della Legge del 2010 e successive modifiche.
Il Fondo può ottenere esposizione ai titoli azionari e alle valute dei Paesi dei mercati emergenti. L’esposizione del Fondo ai titoli a reddito
fisso sarà di tipo investment grade al momento dell’assunzione dell’esposizione. I titoli a reddito fisso investment grade sono titoli con
rating pari  ad almeno BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Service, Inc.) o rating equivalente di  Fitch
Ratings o, se privi di rating, titoli che il Gestore degli investimenti giudica di qualità equivalente.
Per sostenere l’utilizzo di strumenti derivati e assicurarsi una certa liquidità, il Fondo investe prevalentemente in strumenti del mercato
monetario, titoli  di  debito a breve termine, liquidità e valori  assimilabili  alla liquidità. Tra questi  titoli  figurano, a titolo esemplificativo,
certificati  di  deposito,  commercial  paper,  Treasury  Bill  statunitensi,  titoli  di  debito  societari  e  obbligazioni  a  breve  termine,  emessi  o
garantiti da governi sovrani, organismi pubblici internazionali o altri emittenti pubblici, e depositi a termine.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in organismi d'investimento collettivo. 
La quota del patrimonio del Fondo allocata in strategie basate sui derivati ed exchange traded note può essere aumentata o diminuita al
fine  di  mantenere  la  volatilità  annualizzata  a  un  livello  relativamente  stabile  nel  lungo  termine.  La  volatilità  effettiva  o  realizzata  del
Fondo in determinati periodi o nel corso del tempo può variare in modo sostanziale per diversi motivi, compresi cambiamenti ai livelli di
volatilità del mercato, e perché il  Fondo può includere strumenti con una volatilità intrinseca. Inoltre, il  Gestore degli  investimenti può
ridurre il rischio in base alla sua valutazione delle condizioni di mercato. 
Questa categoria di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo
e la valuta di riferimento della categoria di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori che: ricercano basse 
correlazioni con le classi di attività tradizionali nell'ambito di un portafoglio diversificato; possono permettersi di accantonare il capitale 
per almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine); sono in grado di tollerare la volatilità; sono in grado di accettare minusvalenze 
temporanee significative.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6.090 EUR 5.250 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -39,1% -12,1%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.760 EUR 9.030 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -22,4% -2,0%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.810 EUR 10.680 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -1,9% 1,3%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 13.030 EUR 13.590 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 30,3% 6,3%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% CREDIT SUISSE MANAGED FUTURES)
tra  il  2015 e il  2020 per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2014 e il  2019 per  lo  scenario  moderato e  tra  il  2013 e il  2018 per  lo  scenario
favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 641 EUR 1.659 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 6,5% 3,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,6% prima dei costi e all'1,3% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 129 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,0% 192 EUR

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,5%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

49 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V20000000Y6BQEA0. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 4 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V20000000Y6BQEA0.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Natixis Pacific Rim Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (USD) (ISIN: LU0103015565)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento  di  Natixis  Pacific  Rim  Equity  Fund  (il  “Fondo”)  è  conseguire  una  crescita  del  capitale  sul  lungo
termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello dell'MSCI Pacific Free ex Japan TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa componenti
dell’indice. Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali o sociali ma non si prefigge come obiettivo un investimento sostenibile. Tuttavia, il Fondo
può  investire  parzialmente  in  attività  che  hanno  un  obiettivo  sostenibile.  Il  comparto  investe  principalmente  in  società  del  Bacino  del
Pacifico. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio totale in titoli azionari di società dell’area Asia-Pacifico, definite come società
con sede o che svolgono gran parte della propria attività economica nei Paesi riportati nel Morgan Stanley Capital International (“MSCI”)
Pacific Free ex Japan Index. 
Il  Fondo  può  investire  fino  a  un  terzo  del  suo  patrimonio  totale  in  strumenti  del  mercato  monetario,  disponibilità  liquide  e  mezzi
equivalenti o altri  tipi di titoli  diversi da quelli  sopra, ivi compresi titoli  azionari di società in paesi non inclusi nell'MSCI Pacific Free ex
Japan Index. Gli investimenti azionari del Fondo possono comprendere azioni ordinarie, nonché in via accessoria strumenti correlati alle
azioni quali warrant, notes correlate alle azioni e obbligazioni convertibili il cui valore dipende da uno di tali titoli azionari, e certificati di
deposito per tali investimenti azionari. Il Fondo viene gestito in modo attivo. Il Gestore degli investimenti può optare per ponderazioni
geografiche e azioni diverse da quelle indicate nell’MSCI Pacific Free ex Japan Index. Il Comparto impiega una strategia d’investimento
guidata  dalla  convinzione  basata  sull’approccio  Quality  GARP  (crescita  a  prezzo  ragionevole),  nonché  sull’approccio  d’investimento
sostenibile e responsabile (SRI),  entrambi implementati  simultaneamente dal  Gestore degli  investimenti,  come descritto di  seguito. Le
ponderazioni per paese e i titoli possono essere diversi da quelli dell'MSCI Pacific Free ex Japan Index. 
Il Gestore degli investimenti seleziona sistematicamente i titoli azionari in base ad alcune caratteristiche, quali la qualità del marchio, la
gestione, il bilancio, nonché le considerazioni relative ai temi ESG, offrendo nel contempo una prospettiva visibile e sostenibile della loro
crescita a medio e lungo termine. Gli  acquisti  azionari vengono quindi calibrati in base al potenziale di crescita attesa, determinato da
uno strumento di valutazione proprietario.
Per condurre la propria analisi, il Gestore degli investimenti utilizza un modello ESG proprietario. Per ogni azienda, valuta indicatori sia
quantitativi che qualitativi. Le considerazioni ESG comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti criteri:
-  Criteri  ambientali:  impatto  ambientale  lungo  la  catena  di  produzione  e  il  ciclo  di  vita  del  prodotto,  catena  di  approvvigionamento
responsabile, consumo energetico e idrico, gestione delle emissioni di CO2 e rifiuti
-  Criteri  sociali:  etica  e  condizioni  di  lavoro  in  tutta  la  catena  di  produzione,  trattamento  dei  dipendenti  (ad  es.  sicurezza,  welfare,
diversità, rappresentanza dei dipendenti, salari) e qualità dei prodotti o dei servizi offerti
-  Criteri  di  governance:  struttura  del  capitale  e  protezione  dell'interesse  di  minoranza,  consiglio  di  amministrazione  e  dirigenza,
retribuzione della dirigenza, utilizzo contabile e rischio finanziario, etica. 
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in futures e opzioni correlate a uno o più indici, come più dettagliatamente
descritto nel Prospetto in materia di organismi d'investimento collettivo. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori che: cercano una 
diversificazione dei propri investimenti con un'esposizione ai mercati azionari asiatici; possono permettersi di accantonare il capitale per 
almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine); sono in grado di accettare perdite temporanee significative e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  legato  alle  tecniche  di
gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero
avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di
mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.680 USD 1.500 USD
Rendimento medio per ciascun anno -83,2% -31,6%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.260 USD 7.970 USD
Rendimento medio per ciascun anno -27,4% -4,4%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.720 USD 10.780 USD
Rendimento medio per ciascun anno -2,8% 1,5%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 15.100 USD 16.110 USD
Rendimento medio per ciascun anno 51,0% 10,0%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento tra il 2015 e il 2020 per lo scenario sfavorevole, tra il 2014 e il 2019 per lo scenario
moderato e tra il 2016 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 585 USD 1.367 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 5,9% 2,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,3% prima dei costi e all'1,5% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 119 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,9% 178 USD

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

7 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000crmEAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 10 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000crmEAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Harris Associates Global Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (USD) (ISIN: LU0130103400)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di Harris Associates Global Equity Fund (il “Fondo”) è conseguire una crescita del capitale sul lungo
termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere  confrontato  con  quello  di  MSCI  World  NR.  In  pratica,  è  probabile  che  il  portafoglio  del  Fondo  includa  componenti  dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il  Fondo investe principalmente in titoli  azionari  di  società di  tutto il  mondo. Il  Fondo viene gestito in modo attivo. Nella selezione dei
titoli  azionari,  il  Fondo  applica  una  filosofia  di  investimento  basata  sul  valore.  Ricerca  società  il  cui  potenziale  è  sottovalutato  o  non
riconosciuto dal mercato. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Gli investimenti azionari del Fondo possono
comprendere azioni  ordinarie e strumenti  correlati  alle  azioni.  In via accessoria,  il  Fondo può investire in warrant,  notes correlate alle
azioni  (ossia  strumenti  di  debito  con  pagamento  finale  basato  sul  rendimento  dell'azione  sottostante),  obbligazioni  convertibili  il  cui
valore sia derivato da quello di qualsiasi titolo azionario, e certificati di deposito (ossia titoli negoziabili scambiati su una borsa locale che
rappresentano azioni emesse da una società estera quotata) per tali investimenti azionari. Il Fondo può investire fino a un terzo del suo
patrimonio totale in liquidità, valori assimilabili alla liquidità o altri tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti. Il Fondo può investire fino
al 10% del suo patrimonio netto in organismi di investimento collettivo. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori che mirano ad avere 
un'esposizione ai mercati azionari globali; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine); 
possono accettare minusvalenze temporanee; e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi particolarmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono: nessuno.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero
avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di
mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 870 USD 740 USD
Rendimento medio per ciascun anno -91,3% -40,6%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.110 USD 7.580 USD
Rendimento medio per ciascun anno -28,9% -5,4%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.990 USD 12.420 USD
Rendimento medio per ciascun anno -0,1% 4,4%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 17.530 USD 18.010 USD
Rendimento medio per ciascun anno 75,3% 12,5%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento tra il 2015 e il 2020 per lo scenario sfavorevole, tra il 2015 e il 2020 per lo scenario
moderato e tra il 2016 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 623 USD 1.643 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 6,3% 3,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,6% prima dei costi e all'4,4% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 142 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,2% 211 USD

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

12 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000dgiEAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 10 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000dgiEAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Harris Associates Global Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/D (USD) (ISIN: LU0130518102)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di Harris Associates Global Equity Fund (il “Fondo”) è conseguire una crescita del capitale sul lungo
termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere  confrontato  con  quello  di  MSCI  World  NR.  In  pratica,  è  probabile  che  il  portafoglio  del  Fondo  includa  componenti  dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il  Fondo investe principalmente in titoli  azionari  di  società di  tutto il  mondo. Il  Fondo viene gestito in modo attivo. Nella selezione dei
titoli  azionari,  il  Fondo  applica  una  filosofia  di  investimento  basata  sul  valore.  Ricerca  società  il  cui  potenziale  è  sottovalutato  o  non
riconosciuto dal mercato. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Gli investimenti azionari del Fondo possono
comprendere azioni  ordinarie e strumenti  correlati  alle  azioni.  In via accessoria,  il  Fondo può investire in warrant,  notes correlate alle
azioni  (ossia  strumenti  di  debito  con  pagamento  finale  basato  sul  rendimento  dell'azione  sottostante),  obbligazioni  convertibili  il  cui
valore sia derivato da quello di qualsiasi titolo azionario, e certificati di deposito (ossia titoli negoziabili scambiati su una borsa locale che
rappresentano azioni emesse da una società estera quotata) per tali investimenti azionari. Il Fondo può investire fino a un terzo del suo
patrimonio totale in liquidità, valori assimilabili alla liquidità o altri tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti. Il Fondo può investire fino
al 10% del suo patrimonio netto in organismi di investimento collettivo. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori che mirano ad avere 
un'esposizione ai mercati azionari globali; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine); 
possono accettare minusvalenze temporanee; e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi particolarmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono: nessuno.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero
avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di
mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 870 USD 740 USD
Rendimento medio per ciascun anno -91,3% -40,6%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.110 USD 7.580 USD
Rendimento medio per ciascun anno -28,9% -5,4%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.990 USD 12.420 USD
Rendimento medio per ciascun anno -0,1% 4,4%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 17.530 USD 18.010 USD
Rendimento medio per ciascun anno 75,3% 12,5%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento tra il 2015 e il 2020 per lo scenario sfavorevole, tra il 2015 e il 2020 per lo scenario
moderato e tra il 2016 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 623 USD 1.643 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 6,3% 3,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,6% prima dei costi e all'4,4% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 142 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,2% 211 USD

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

12 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000ebtEAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 10 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000ebtEAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Natixis Pacific Rim Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (EUR) (ISIN: LU0147921554)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento  di  Natixis  Pacific  Rim  Equity  Fund  (il  “Fondo”)  è  conseguire  una  crescita  del  capitale  sul  lungo
termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello dell'MSCI Pacific Free ex Japan TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa componenti
dell’indice. Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali o sociali ma non si prefigge come obiettivo un investimento sostenibile. Tuttavia, il Fondo
può  investire  parzialmente  in  attività  che  hanno  un  obiettivo  sostenibile.  Il  comparto  investe  principalmente  in  società  del  Bacino  del
Pacifico. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio totale in titoli azionari di società dell’area Asia-Pacifico, definite come società
con sede o che svolgono gran parte della propria attività economica nei Paesi riportati nel Morgan Stanley Capital International (“MSCI”)
Pacific Free ex Japan Index. 
Il  Fondo  può  investire  fino  a  un  terzo  del  suo  patrimonio  totale  in  strumenti  del  mercato  monetario,  disponibilità  liquide  e  mezzi
equivalenti o altri  tipi di titoli  diversi da quelli  sopra, ivi compresi titoli  azionari di società in paesi non inclusi nell'MSCI Pacific Free ex
Japan Index. Gli investimenti azionari del Fondo possono comprendere azioni ordinarie, nonché in via accessoria strumenti correlati alle
azioni quali warrant, notes correlate alle azioni e obbligazioni convertibili il cui valore dipende da uno di tali titoli azionari, e certificati di
deposito per tali investimenti azionari. Il Fondo viene gestito in modo attivo. Il Gestore degli investimenti può optare per ponderazioni
geografiche e azioni diverse da quelle indicate nell’MSCI Pacific Free ex Japan Index. Il Comparto impiega una strategia d’investimento
guidata  dalla  convinzione  basata  sull’approccio  Quality  GARP  (crescita  a  prezzo  ragionevole),  nonché  sull’approccio  d’investimento
sostenibile e responsabile (SRI),  entrambi implementati  simultaneamente dal  Gestore degli  investimenti,  come descritto di  seguito. Le
ponderazioni per paese e i titoli possono essere diversi da quelli dell'MSCI Pacific Free ex Japan Index. 
Il Gestore degli investimenti seleziona sistematicamente i titoli azionari in base ad alcune caratteristiche, quali la qualità del marchio, la
gestione, il bilancio, nonché le considerazioni relative ai temi ESG, offrendo nel contempo una prospettiva visibile e sostenibile della loro
crescita a medio e lungo termine. Gli  acquisti  azionari vengono quindi calibrati in base al potenziale di crescita attesa, determinato da
uno strumento di valutazione proprietario.
Per condurre la propria analisi, il Gestore degli investimenti utilizza un modello ESG proprietario. Per ogni azienda, valuta indicatori sia
quantitativi che qualitativi. Le considerazioni ESG comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti criteri:
-  Criteri  ambientali:  impatto  ambientale  lungo  la  catena  di  produzione  e  il  ciclo  di  vita  del  prodotto,  catena  di  approvvigionamento
responsabile, consumo energetico e idrico, gestione delle emissioni di CO2 e rifiuti
-  Criteri  sociali:  etica  e  condizioni  di  lavoro  in  tutta  la  catena  di  produzione,  trattamento  dei  dipendenti  (ad  es.  sicurezza,  welfare,
diversità, rappresentanza dei dipendenti, salari) e qualità dei prodotti o dei servizi offerti
-  Criteri  di  governance:  struttura  del  capitale  e  protezione  dell'interesse  di  minoranza,  consiglio  di  amministrazione  e  dirigenza,
retribuzione della dirigenza, utilizzo contabile e rischio finanziario, etica. 
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in futures e opzioni correlate a uno o più indici, come più dettagliatamente
descritto nel Prospetto in materia di organismi d'investimento collettivo. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori che: cercano una 
diversificazione dei propri investimenti con un'esposizione ai mercati azionari asiatici; possono permettersi di accantonare il capitale per 
almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine); sono in grado di accettare perdite temporanee significative e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  legato  alle  tecniche  di
gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero
avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di
mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.770 EUR 1.550 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -82,3% -31,1%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.370 EUR 7.740 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -26,3% -5,0%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.110 EUR 11.900 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 1,1% 3,5%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 14.090 EUR 14.340 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 40,9% 7,5%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento tra il 2015 e il 2020 per lo scenario sfavorevole, tra il 2015 e il 2020 per lo scenario
moderato e tra il 2016 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 585 EUR 1.408 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 5,9% 2,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,3% prima dei costi e all'3,5% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 119 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,9% 178 EUR

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

7 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000aCiEAI. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 10 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000aCiEAI.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Harris Associates U.S. Value Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (EUR) (ISIN: LU0147943442)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di Harris Associates U.S. Value Equity Fund (il “Fondo”) è conseguire una crescita del capitale sul
lungo termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di S&P 500 TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice. Tuttavia,
il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo investe principalmente in titoli  azionari di grandi società statunitensi, ovvero società con valore di mercato superiore a US$ 5
miliardi e che hanno sede o esercitano gran parte delle loro attività negli Stati Uniti. Il Fondo viene gestito in modo attivo. Nella selezione
dei titoli azionari, il Fondo applica una filosofia di investimento basata sul valore. Ricerca società il cui potenziale è sottovalutato o non
riconosciuto dal mercato. 
Può  investire  fino  a  un  terzo  del  suo  patrimonio  totale  in  altri  titoli,  comprese  società  non  statunitensi  o  società  di  piccole  e  medie
dimensioni. Può inoltre investire fino al 10% in obbligazioni convertibili. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori che: mirano ad avere 
un'esposizione ai mercati azionari statunitensi investendo in azioni ad alta capitalizzazione; possono permettersi di accantonare il capitale 
per almeno 5 anni (orizzonte di medio-lungo termine); possono accettare minusvalenze temporanee; e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero
avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di
mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 750 EUR 680 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -92,5% -41,7%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.180 EUR 9.580 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -18,2% -0,9%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.790 EUR 16.120 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 7,9% 10,0%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 16.100 EUR 20.350 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 61,0% 15,3%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento tra il 2015 e il 2020 per lo scenario sfavorevole, tra il 2017 e il 2022 per lo scenario
moderato e tra il 2012 e il 2017 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 609 EUR 1.698 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 6,2% 3,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,1% prima dei costi e all'10,0% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 129 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,0% 192 EUR

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,2%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

17 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000aCdEAI. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 10 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000aCdEAI.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Harris Associates Global Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

RE/A (EUR) (ISIN: LU0477156524)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di Harris Associates Global Equity Fund (il “Fondo”) è conseguire una crescita del capitale sul lungo
termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere  confrontato  con  quello  di  MSCI  World  NR.  In  pratica,  è  probabile  che  il  portafoglio  del  Fondo  includa  componenti  dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il  Fondo investe principalmente in titoli  azionari  di  società di  tutto il  mondo. Il  Fondo viene gestito in modo attivo. Nella selezione dei
titoli  azionari,  il  Fondo  applica  una  filosofia  di  investimento  basata  sul  valore.  Ricerca  società  il  cui  potenziale  è  sottovalutato  o  non
riconosciuto dal mercato. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Gli investimenti azionari del Fondo possono
comprendere azioni  ordinarie e strumenti  correlati  alle  azioni.  In via accessoria,  il  Fondo può investire in warrant,  notes correlate alle
azioni  (ossia  strumenti  di  debito  con  pagamento  finale  basato  sul  rendimento  dell'azione  sottostante),  obbligazioni  convertibili  il  cui
valore sia derivato da quello di qualsiasi titolo azionario, e certificati di deposito (ossia titoli negoziabili scambiati su una borsa locale che
rappresentano azioni emesse da una società estera quotata) per tali investimenti azionari. Il Fondo può investire fino a un terzo del suo
patrimonio totale in liquidità, valori assimilabili alla liquidità o altri tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti. Il Fondo può investire fino
al 10% del suo patrimonio netto in organismi di investimento collettivo. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori che mirano ad avere 
un'esposizione ai mercati azionari globali; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine); 
possono accettare minusvalenze temporanee; e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi particolarmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono: nessuno.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4.380 EUR 3.480 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -56,2% -19,0%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.460 EUR 7.920 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -25,4% -4,6%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.930 EUR 14.020 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 9,3% 7,0%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 16.750 EUR 19.520 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 67,5% 14,3%

(*) Lo scenario si  è verificato per un investimento (in relazione alla categoria di  azioni:  100% Harris  Associates Global  Equity Fund I/A
(EUR)) tra il 2015 e il 2020 per lo scenario sfavorevole, tra il 2014 e il 2019 per lo scenario moderato e tra il 2012 e il 2017 per lo scenario
favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 483 EUR 1.837 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 4,9% 3,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,3% prima dei costi e all'7,0% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 178 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 200 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,8% 270 EUR

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

13 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000ebuEAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 7 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000ebuEAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Harris Associates Global Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-RE/A (EUR) (ISIN: LU0863888391)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di Harris Associates Global Equity Fund (il “Fondo”) è conseguire una crescita del capitale sul lungo
termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere  confrontato  con  quello  di  MSCI  World  NR.  In  pratica,  è  probabile  che  il  portafoglio  del  Fondo  includa  componenti  dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il  Fondo investe principalmente in titoli  azionari  di  società di  tutto il  mondo. Il  Fondo viene gestito in modo attivo. Nella selezione dei
titoli  azionari,  il  Fondo  applica  una  filosofia  di  investimento  basata  sul  valore.  Ricerca  società  il  cui  potenziale  è  sottovalutato  o  non
riconosciuto dal mercato. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Gli investimenti azionari del Fondo possono
comprendere azioni  ordinarie e strumenti  correlati  alle  azioni.  In via accessoria,  il  Fondo può investire in warrant,  notes correlate alle
azioni  (ossia  strumenti  di  debito  con  pagamento  finale  basato  sul  rendimento  dell'azione  sottostante),  obbligazioni  convertibili  il  cui
valore sia derivato da quello di qualsiasi titolo azionario, e certificati di deposito (ossia titoli negoziabili scambiati su una borsa locale che
rappresentano azioni emesse da una società estera quotata) per tali investimenti azionari. Il Fondo può investire fino a un terzo del suo
patrimonio totale in liquidità, valori assimilabili alla liquidità o altri tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti. Il Fondo può investire fino
al 10% del suo patrimonio netto in organismi di investimento collettivo. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori che mirano ad avere 
un'esposizione ai mercati azionari globali; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine); 
possono accettare minusvalenze temporanee; e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi particolarmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono: nessuno.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 880 EUR 760 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -91,2% -40,3%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 6.980 EUR 6.740 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -30,2% -7,6%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.060 EUR 11.190 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 0,6% 2,3%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 17.420 EUR 15.760 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 74,2% 9,5%

(*) Lo scenario si  è verificato per un investimento (in relazione alla categoria di  azioni:  100% Harris  Associates Global  Equity Fund I/A
(USD))  tra  il  2015  e  il  2020  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2013  e  il  2018  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2012  e  il  2017  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 491 EUR 1.733 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 5,0% 3,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,7% prima dei costi e all'2,3% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 178 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 200 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,8% 270 EUR

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,2%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

21 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000ebcEAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 8 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000ebcEAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (USD) (ISIN: LU1269964380)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund (il “Fondo”) è conseguire un rendimento d’investimento
complessivo elevato mediante una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello del Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa
componenti  dell’indice.  Tuttavia,  il  Fondo  non  è  vincolato  dall’indice  e  potrebbe  pertanto  deviare  in  misura  significativa  rispetto  allo
stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  di  debito  di  emittenti  statunitensi.  Il  Fondo  è  gestito  in  modo  attivo  e  impiega  una  strategia
basata sulla ricerca per selezionare i settori e i titoli come fonti primarie di reddito. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli di debito di emittenti statunitensi. Gli emittenti statunitensi includono
il governo degli Stati Uniti e le sue agenzie, società con sede legale o che svolgono gran parte della loro attività economica negli Stati
Uniti e strumenti cartolarizzati emessi negli Stati Uniti. Il Fondo può investire qualsiasi quota del suo patrimonio totale in titoli disciplinati
dalla  Regulation  S  e  dalla  Rule  144A.  Il  Fondo può investire  fino  al  60% in  strumenti  cartolarizzati.  Tali  strumenti  comprendono titoli
garantiti da ipoteca (“MBS”, titoli i cui valore e flussi reddituali derivano e sono garantiti da un paniere di mutui ipotecari), ivi compresi
MBS  commerciali  e  MBS  residenziali  non  di  agenzie,  nonché  titoli  garantiti  da  attività  (titoli  ottenuti  dalla  cartolarizzazione  di  attività
sottostanti), inclusi collaterized loan obligation, collaterized debt obligation (titoli di debito garantiti da un paniere di vari altri titoli quali
obbligazioni o prestiti commerciali) e prodotti strutturati. In materia di investimenti in collateralized loan obligation, il Fondo investirà in
emissioni che presentano una liquidità sufficiente e sono valutate in modo regolare e verificabile. 
Il  Fondo  può  investire  fino  al  20%  del  suo  patrimonio  in  titoli  con  rating  inferiore  a  investment  grade.  I  titoli  con  rating  inferiore  a
investment grade sono titoli con rating inferiore a BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Service, Inc.) o
rating equivalente di Fitch Ratings o, se privi di rating, titoli che il Gestore degli investimenti giudica di qualità equivalente. 
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in titoli diversi da quelli descritti sopra, tra cui titoli di emittenti domiciliati
al di fuori degli Stati Uniti. Il Fondo può investire fino al 10% in obbligazioni convertibili. 
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio totale in organismi d’investimento collettivo. Il Fondo può investire fino al 10% del
suo patrimonio in titoli denominati in valute diverse dal dollaro USA, comprese le valute dei Paesi dei mercati emergenti. 
Il Fondo può utilizzare strumenti derivati per ottenere esposizione a rischi legati ai tassi d’interesse, di cambio, di credito e/o azionari, o
copertura da tali rischi, nei limiti descritti nella sezione “Uso di derivati, tecniche particolari d’investimento e di copertura” di seguito. Al
fine di raggiungere i propri obiettivi di gestione, il Fondo può entrare nel mercato dei derivati del credito con la sottoscrizione, tra l’altro,
di  credit  default  swap  (contratto  finanziario  bilaterale  in  cui  una  controparte  –  il  soggetto  che  acquista  protezione  –  corrisponde  una
commissione periodica  in  cambio  di  un pagamento contingente  da parte  del  soggetto  che vende protezione in  seguito  a  un evento  di
credito di un emittente di riferimento) allo scopo di vendere o acquistare protezione. Per ulteriori dettagli, si rimanda al capitolo “Rischi
principali” del prospetto. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano a diversificare i propri investimenti in titoli a reddito fisso; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 anni 
(orizzonte di medio termine); e possono accettare perdite temporanee.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Questo indica che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  è  molto  improbabile  che  le  cattive  condizioni  di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6.540 USD 7.380 USD
Rendimento medio per ciascun anno -34,6% -9,6%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.600 USD 8.660 USD
Rendimento medio per ciascun anno -14,0% -4,7%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.950 USD 10.590 USD
Rendimento medio per ciascun anno -0,5% 1,9%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.650 USD 11.270 USD
Rendimento medio per ciascun anno 6,5% 4,1%

(*)  Lo  scenario  si  è  verificato  per  un  investimento  (in  relazione  al  parametro  di  riferimento:  100%  BLOOMBERG  BARCLAYS  U.S.
AGGREGATE BOND INDEX TR) tra il 2020 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2014 e il 2017 per lo scenario moderato e tra il 2018
e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 488 USD 882 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 4,9% 3,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,9% prima dei costi e all'1,9% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 92 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,5% 141 USD

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,5%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

47 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000aTXEAY. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 6 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000aTXEAY.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/D (USD) (ISIN: LU1269964463)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund (il “Fondo”) è conseguire un rendimento d’investimento
complessivo elevato mediante una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello del Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa
componenti  dell’indice.  Tuttavia,  il  Fondo  non  è  vincolato  dall’indice  e  potrebbe  pertanto  deviare  in  misura  significativa  rispetto  allo
stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  di  debito  di  emittenti  statunitensi.  Il  Fondo  è  gestito  in  modo  attivo  e  impiega  una  strategia
basata sulla ricerca per selezionare i settori e i titoli come fonti primarie di reddito. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli di debito di emittenti statunitensi. Gli emittenti statunitensi includono
il governo degli Stati Uniti e le sue agenzie, società con sede legale o che svolgono gran parte della loro attività economica negli Stati
Uniti e strumenti cartolarizzati emessi negli Stati Uniti. Il Fondo può investire qualsiasi quota del suo patrimonio totale in titoli disciplinati
dalla  Regulation  S  e  dalla  Rule  144A.  Il  Fondo può investire  fino  al  60% in  strumenti  cartolarizzati.  Tali  strumenti  comprendono titoli
garantiti da ipoteca (“MBS”, titoli i cui valore e flussi reddituali derivano e sono garantiti da un paniere di mutui ipotecari), ivi compresi
MBS  commerciali  e  MBS  residenziali  non  di  agenzie,  nonché  titoli  garantiti  da  attività  (titoli  ottenuti  dalla  cartolarizzazione  di  attività
sottostanti), inclusi collaterized loan obligation, collaterized debt obligation (titoli di debito garantiti da un paniere di vari altri titoli quali
obbligazioni o prestiti commerciali) e prodotti strutturati. In materia di investimenti in collateralized loan obligation, il Fondo investirà in
emissioni che presentano una liquidità sufficiente e sono valutate in modo regolare e verificabile. 
Il  Fondo  può  investire  fino  al  20%  del  suo  patrimonio  in  titoli  con  rating  inferiore  a  investment  grade.  I  titoli  con  rating  inferiore  a
investment grade sono titoli con rating inferiore a BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Service, Inc.) o
rating equivalente di Fitch Ratings o, se privi di rating, titoli che il Gestore degli investimenti giudica di qualità equivalente. 
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in titoli diversi da quelli descritti sopra, tra cui titoli di emittenti domiciliati
al di fuori degli Stati Uniti. Il Fondo può investire fino al 10% in obbligazioni convertibili. 
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio totale in organismi d’investimento collettivo. Il Fondo può investire fino al 10% del
suo patrimonio in titoli denominati in valute diverse dal dollaro USA, comprese le valute dei Paesi dei mercati emergenti. 
Il Fondo può utilizzare strumenti derivati per ottenere esposizione a rischi legati ai tassi d’interesse, di cambio, di credito e/o azionari, o
copertura da tali rischi, nei limiti descritti nella sezione “Uso di derivati, tecniche particolari d’investimento e di copertura” di seguito. Al
fine di raggiungere i propri obiettivi di gestione, il Fondo può entrare nel mercato dei derivati del credito con la sottoscrizione, tra l’altro,
di  credit  default  swap  (contratto  finanziario  bilaterale  in  cui  una  controparte  –  il  soggetto  che  acquista  protezione  –  corrisponde  una
commissione periodica  in  cambio  di  un pagamento contingente  da parte  del  soggetto  che vende protezione in  seguito  a  un evento  di
credito di un emittente di riferimento) allo scopo di vendere o acquistare protezione. Per ulteriori dettagli, si rimanda al capitolo “Rischi
principali” del prospetto. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano a diversificare i propri investimenti in titoli a reddito fisso; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 anni 
(orizzonte di medio termine); e possono accettare perdite temporanee.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Questo indica che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  è  molto  improbabile  che  le  cattive  condizioni  di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6.540 USD 7.380 USD
Rendimento medio per ciascun anno -34,6% -9,6%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.600 USD 8.660 USD
Rendimento medio per ciascun anno -14,0% -4,7%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.910 USD 10.520 USD
Rendimento medio per ciascun anno -0,9% 1,7%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.650 USD 11.270 USD
Rendimento medio per ciascun anno 6,5% 4,1%

(*)  Lo  scenario  si  è  verificato  per  un  investimento  (in  relazione  al  parametro  di  riferimento:  100%  BLOOMBERG  BARCLAYS  U.S.
AGGREGATE BOND INDEX TR) tra il 2020 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2014 e il 2017 per lo scenario moderato e tra il 2018
e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 488 USD 880 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 4,9% 3,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,7% prima dei costi e all'1,7% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 92 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,5% 141 USD

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,5%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

47 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000aTYEAY. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 5 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000aTYEAY.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-R/A (EUR) (ISIN: LU1269964547)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund (il “Fondo”) è conseguire un rendimento d’investimento
complessivo elevato mediante una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello del Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa
componenti  dell’indice.  Tuttavia,  il  Fondo  non  è  vincolato  dall’indice  e  potrebbe  pertanto  deviare  in  misura  significativa  rispetto  allo
stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  di  debito  di  emittenti  statunitensi.  Il  Fondo  è  gestito  in  modo  attivo  e  impiega  una  strategia
basata sulla ricerca per selezionare i settori e i titoli come fonti primarie di reddito. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli di debito di emittenti statunitensi. Gli emittenti statunitensi includono
il governo degli Stati Uniti e le sue agenzie, società con sede legale o che svolgono gran parte della loro attività economica negli Stati
Uniti e strumenti cartolarizzati emessi negli Stati Uniti. Il Fondo può investire qualsiasi quota del suo patrimonio totale in titoli disciplinati
dalla  Regulation  S  e  dalla  Rule  144A.  Il  Fondo può investire  fino  al  60% in  strumenti  cartolarizzati.  Tali  strumenti  comprendono titoli
garantiti da ipoteca (“MBS”, titoli i cui valore e flussi reddituali derivano e sono garantiti da un paniere di mutui ipotecari), ivi compresi
MBS  commerciali  e  MBS  residenziali  non  di  agenzie,  nonché  titoli  garantiti  da  attività  (titoli  ottenuti  dalla  cartolarizzazione  di  attività
sottostanti), inclusi collaterized loan obligation, collaterized debt obligation (titoli di debito garantiti da un paniere di vari altri titoli quali
obbligazioni o prestiti commerciali) e prodotti strutturati. In materia di investimenti in collateralized loan obligation, il Fondo investirà in
emissioni che presentano una liquidità sufficiente e sono valutate in modo regolare e verificabile. 
Il  Fondo  può  investire  fino  al  20%  del  suo  patrimonio  in  titoli  con  rating  inferiore  a  investment  grade.  I  titoli  con  rating  inferiore  a
investment grade sono titoli con rating inferiore a BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Service, Inc.) o
rating equivalente di Fitch Ratings o, se privi di rating, titoli che il Gestore degli investimenti giudica di qualità equivalente. 
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in titoli diversi da quelli descritti sopra, tra cui titoli di emittenti domiciliati
al di fuori degli Stati Uniti. Il Fondo può investire fino al 10% in obbligazioni convertibili. 
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio totale in organismi d’investimento collettivo. Il Fondo può investire fino al 10% del
suo patrimonio in titoli denominati in valute diverse dal dollaro USA, comprese le valute dei Paesi dei mercati emergenti. 
Il Fondo può utilizzare strumenti derivati per ottenere esposizione a rischi legati ai tassi d’interesse, di cambio, di credito e/o azionari, o
copertura da tali rischi, nei limiti descritti nella sezione “Uso di derivati, tecniche particolari d’investimento e di copertura” di seguito. Al
fine di raggiungere i propri obiettivi di gestione, il Fondo può entrare nel mercato dei derivati del credito con la sottoscrizione, tra l’altro,
di  credit  default  swap  (contratto  finanziario  bilaterale  in  cui  una  controparte  –  il  soggetto  che  acquista  protezione  –  corrisponde  una
commissione periodica  in  cambio  di  un pagamento contingente  da parte  del  soggetto  che vende protezione in  seguito  a  un evento  di
credito di un emittente di riferimento) allo scopo di vendere o acquistare protezione. Per ulteriori dettagli, si rimanda al capitolo “Rischi
principali” del prospetto. 
Questa categoria di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo
e la valuta di riferimento della categoria di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori istituzionali e al dettaglio 
che: vogliono diversificare i propri investimenti in titoli a reddito fisso; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 anni 
(orizzonte a medio termine); possono accettare delle minusvalenze temporanee.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Questo indica che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  è  molto  improbabile  che  le  cattive  condizioni  di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7.870 EUR 7.890 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -21,3% -7,6%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.510 EUR 8.520 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -14,9% -5,2%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.850 EUR 10.450 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -1,5% 1,5%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.830 EUR 11.450 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 8,3% 4,6%

(*)  Lo  scenario  si  è  verificato  per  un  investimento  (in  relazione  al  parametro  di  riferimento:  100%  BLOOMBERG  BARCLAYS  U.S.
AGGREGATE BOND INDEX TR) tra il 2020 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2014 e il 2017 per lo scenario moderato e tra il 2017
e il 2020 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 485 EUR 870 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 4,9% 2,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,4% prima dei costi e all'1,5% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 92 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,5% 141 EUR

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,5%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

44 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000aTZEAY. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 1 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000aTZEAY.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

RE/A (USD) (ISIN: LU1269967136)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund (il “Fondo”) è conseguire un rendimento d’investimento
complessivo elevato mediante una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello del Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa
componenti  dell’indice.  Tuttavia,  il  Fondo  non  è  vincolato  dall’indice  e  potrebbe  pertanto  deviare  in  misura  significativa  rispetto  allo
stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  di  debito  di  emittenti  statunitensi.  Il  Fondo  è  gestito  in  modo  attivo  e  impiega  una  strategia
basata sulla ricerca per selezionare i settori e i titoli come fonti primarie di reddito. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli di debito di emittenti statunitensi. Gli emittenti statunitensi includono
il governo degli Stati Uniti e le sue agenzie, società con sede legale o che svolgono gran parte della loro attività economica negli Stati
Uniti e strumenti cartolarizzati emessi negli Stati Uniti. Il Fondo può investire qualsiasi quota del suo patrimonio totale in titoli disciplinati
dalla  Regulation  S  e  dalla  Rule  144A.  Il  Fondo può investire  fino  al  60% in  strumenti  cartolarizzati.  Tali  strumenti  comprendono titoli
garantiti da ipoteca (“MBS”, titoli i cui valore e flussi reddituali derivano e sono garantiti da un paniere di mutui ipotecari), ivi compresi
MBS  commerciali  e  MBS  residenziali  non  di  agenzie,  nonché  titoli  garantiti  da  attività  (titoli  ottenuti  dalla  cartolarizzazione  di  attività
sottostanti), inclusi collaterized loan obligation, collaterized debt obligation (titoli di debito garantiti da un paniere di vari altri titoli quali
obbligazioni o prestiti commerciali) e prodotti strutturati. In materia di investimenti in collateralized loan obligation, il Fondo investirà in
emissioni che presentano una liquidità sufficiente e sono valutate in modo regolare e verificabile. 
Il  Fondo  può  investire  fino  al  20%  del  suo  patrimonio  in  titoli  con  rating  inferiore  a  investment  grade.  I  titoli  con  rating  inferiore  a
investment grade sono titoli con rating inferiore a BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Service, Inc.) o
rating equivalente di Fitch Ratings o, se privi di rating, titoli che il Gestore degli investimenti giudica di qualità equivalente. 
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in titoli diversi da quelli descritti sopra, tra cui titoli di emittenti domiciliati
al di fuori degli Stati Uniti. Il Fondo può investire fino al 10% in obbligazioni convertibili. 
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio totale in organismi d’investimento collettivo. Il Fondo può investire fino al 10% del
suo patrimonio in titoli denominati in valute diverse dal dollaro USA, comprese le valute dei Paesi dei mercati emergenti. 
Il Fondo può utilizzare strumenti derivati per ottenere esposizione a rischi legati ai tassi d’interesse, di cambio, di credito e/o azionari, o
copertura da tali rischi, nei limiti descritti nella sezione “Uso di derivati, tecniche particolari d’investimento e di copertura” di seguito. Al
fine di raggiungere i propri obiettivi di gestione, il Fondo può entrare nel mercato dei derivati del credito con la sottoscrizione, tra l’altro,
di  credit  default  swap  (contratto  finanziario  bilaterale  in  cui  una  controparte  –  il  soggetto  che  acquista  protezione  –  corrisponde  una
commissione periodica  in  cambio  di  un pagamento contingente  da parte  del  soggetto  che vende protezione in  seguito  a  un evento  di
credito di un emittente di riferimento) allo scopo di vendere o acquistare protezione. Per ulteriori dettagli, si rimanda al capitolo “Rischi
principali” del prospetto. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori istituzionali e al dettaglio 
che: vogliono diversificare i propri investimenti in titoli a reddito fisso; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 anni 
(orizzonte a medio termine); possono accettare delle minusvalenze temporanee.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Questo indica che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  è  molto  improbabile  che  le  cattive  condizioni  di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6.600 USD 7.460 USD
Rendimento medio per ciascun anno -34,0% -9,3%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.670 USD 8.720 USD
Rendimento medio per ciascun anno -13,3% -4,5%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.030 USD 10.650 USD
Rendimento medio per ciascun anno 0,3% 2,1%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.730 USD 11.290 USD
Rendimento medio per ciascun anno 7,3% 4,1%

(*)  Lo  scenario  si  è  verificato  per  un  investimento  (in  relazione  al  parametro  di  riferimento:  100%  BLOOMBERG  BARCLAYS  U.S.
AGGREGATE BOND INDEX TR) tra il 2020 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2014 e il 2017 per lo scenario moderato e tra il 2018
e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 420 USD 877 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 4,2% 2,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,0% prima dei costi e all'2,1% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 112 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 200 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,8% 172 USD

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,5%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

48 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000aTqEAI. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 6 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000aTqEAI.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

RE/D (USD) (ISIN: LU1269967219)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund (il “Fondo”) è conseguire un rendimento d’investimento
complessivo elevato mediante una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello del Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa
componenti  dell’indice.  Tuttavia,  il  Fondo  non  è  vincolato  dall’indice  e  potrebbe  pertanto  deviare  in  misura  significativa  rispetto  allo
stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  di  debito  di  emittenti  statunitensi.  Il  Fondo  è  gestito  in  modo  attivo  e  impiega  una  strategia
basata sulla ricerca per selezionare i settori e i titoli come fonti primarie di reddito. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli di debito di emittenti statunitensi. Gli emittenti statunitensi includono
il governo degli Stati Uniti e le sue agenzie, società con sede legale o che svolgono gran parte della loro attività economica negli Stati
Uniti e strumenti cartolarizzati emessi negli Stati Uniti. Il Fondo può investire qualsiasi quota del suo patrimonio totale in titoli disciplinati
dalla  Regulation  S  e  dalla  Rule  144A.  Il  Fondo può investire  fino  al  60% in  strumenti  cartolarizzati.  Tali  strumenti  comprendono titoli
garantiti da ipoteca (“MBS”, titoli i cui valore e flussi reddituali derivano e sono garantiti da un paniere di mutui ipotecari), ivi compresi
MBS  commerciali  e  MBS  residenziali  non  di  agenzie,  nonché  titoli  garantiti  da  attività  (titoli  ottenuti  dalla  cartolarizzazione  di  attività
sottostanti), inclusi collaterized loan obligation, collaterized debt obligation (titoli di debito garantiti da un paniere di vari altri titoli quali
obbligazioni o prestiti commerciali) e prodotti strutturati. In materia di investimenti in collateralized loan obligation, il Fondo investirà in
emissioni che presentano una liquidità sufficiente e sono valutate in modo regolare e verificabile. 
Il  Fondo  può  investire  fino  al  20%  del  suo  patrimonio  in  titoli  con  rating  inferiore  a  investment  grade.  I  titoli  con  rating  inferiore  a
investment grade sono titoli con rating inferiore a BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Service, Inc.) o
rating equivalente di Fitch Ratings o, se privi di rating, titoli che il Gestore degli investimenti giudica di qualità equivalente. 
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in titoli diversi da quelli descritti sopra, tra cui titoli di emittenti domiciliati
al di fuori degli Stati Uniti. Il Fondo può investire fino al 10% in obbligazioni convertibili. 
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio totale in organismi d’investimento collettivo. Il Fondo può investire fino al 10% del
suo patrimonio in titoli denominati in valute diverse dal dollaro USA, comprese le valute dei Paesi dei mercati emergenti. 
Il Fondo può utilizzare strumenti derivati per ottenere esposizione a rischi legati ai tassi d’interesse, di cambio, di credito e/o azionari, o
copertura da tali rischi, nei limiti descritti nella sezione “Uso di derivati, tecniche particolari d’investimento e di copertura” di seguito. Al
fine di raggiungere i propri obiettivi di gestione, il Fondo può entrare nel mercato dei derivati del credito con la sottoscrizione, tra l’altro,
di  credit  default  swap  (contratto  finanziario  bilaterale  in  cui  una  controparte  –  il  soggetto  che  acquista  protezione  –  corrisponde  una
commissione periodica  in  cambio  di  un pagamento contingente  da parte  del  soggetto  che vende protezione in  seguito  a  un evento  di
credito di un emittente di riferimento) allo scopo di vendere o acquistare protezione. Per ulteriori dettagli, si rimanda al capitolo “Rischi
principali” del prospetto. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori istituzionali e al dettaglio 
che: vogliono diversificare i propri investimenti in titoli a reddito fisso; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 anni 
(orizzonte a medio termine); possono accettare delle minusvalenze temporanee.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Questo indica che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  è  molto  improbabile  che  le  cattive  condizioni  di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6.510 USD 7.160 USD
Rendimento medio per ciascun anno -34,9% -10,5%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.660 USD 8.710 USD
Rendimento medio per ciascun anno -13,4% -4,5%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.990 USD 10.560 USD
Rendimento medio per ciascun anno -0,1% 1,8%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.930 USD 11.640 USD
Rendimento medio per ciascun anno 9,3% 5,2%

(*)  Lo  scenario  si  è  verificato  per  un  investimento  (in  relazione  al  parametro  di  riferimento:  100%  BLOOMBERG  BARCLAYS  U.S.
AGGREGATE BOND INDEX TR) tra il 2020 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2014 e il 2017 per lo scenario moderato e tra il 2018
e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 420 USD 875 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 4,2% 2,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,7% prima dei costi e all'1,8% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 112 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 200 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,8% 172 USD

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,5%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

48 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000aTrEAI. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 2 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000aTrEAI.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (EUR) (ISIN: LU1435385163)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d'investimento di Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund (il “Fondo”) è conseguire una crescita del capitale sul
lungo  termine  attraverso  un  processo  d'investimento  che  include  sistematicamente  considerazioni  ambientali,  sociali  e  di  governance
(“ESG”). Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di S&P 500 TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice. Tuttavia,
il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo investe prevalentemente in società statunitensi e si concentra sugli emittenti di più grandi dimensioni. Il Fondo investe almeno
l’80% del suo patrimonio totale in titoli azionari di società statunitensi. Il Fondo si concentra sui titoli di società ad alta capitalizzazione,
ma può investire in società di qualunque dimensione. Il Fondo viene gestito in modo attivo e investe solitamente in un’ampia gamma di
settori e industrie. Il Gestore degli investimenti adotta uno stile di gestione azionaria di tipo Growth, che privilegia società con vantaggi
competitivi  sostenibili,  driver  di  crescita  strutturale  a  lungo  termine,  rendimenti  da  flussi  di  cassa  interessanti  sul  capitale  investito  e
team di gestione concentrati sulla creazione di valore a lungo termine per gli azionisti.
Il  Gestore  degli  investimenti  intende  investire  in  società  le  cui  azioni  vengono vendute  a  un  prezzo  notevolmente  inferiore  rispetto  al
valore intrinseco stimato dallo stesso Gestore. 
Gli  investimenti  azionari  del  Fondo  possono  includere  azioni  ordinarie,  azioni  privilegiate  e,  in  via  accessoria,  Real  Estate  Investment
Trust (“REIT”) di tipo chiuso e strumenti correlati alle azioni, come warrant.
Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio totale in titoli diversi da quelli descritti in precedenza, comprese notes correlate alle
azioni (ovvero strumenti di debito il cui rimborso finale si basa sul rendimento dell’azione sottostante) e obbligazioni convertibili emesse
da società statunitensi, nonché azioni ordinarie, azioni privilegiate, obbligazioni convertibili e altri strumenti correlati alle azioni, emessi
da società non statunitensi  negoziate su borse valori  non statunitensi,  o  certificati  di  deposito (ovvero titoli  negoziabili  quotati  su una
borsa  valori  locale,  che  rappresentano  l’azione  emessa  da  una  società  estera  quotata)  e  determinate  Azioni  A  idonee  tramite  il
programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o il programma Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo può investire non oltre
il 10% del patrimonio netto in organismi d’investimento collettivo.
Il  Gestore  degli  investimenti  conduce  un’analisi  non  finanziaria  almeno  sul  90% del  patrimonio  netto  del  Fondo  su  base  continuativa,
selezionando i titoli in base alla sua convinzione attraverso un quadro di ricerca proprietario in sette fasi strutturato su tre criteri chiave:
Qualità, Crescita e Valutazione. Le considerazioni ESG sono integrate in ogni fase del processo del Gestore degli investimenti; tuttavia, la
maggior parte delle considerazioni ESG rilevanti è incorporata nell’analisi dei criteri di Qualità. Qualsiasi società che non soddisfi i criteri
di Qualità sarà eliminata dall’universo di investimento del Fondo, indipendentemente dal profilo di Crescita o di Valutazione della società.
Inoltre, il Gestore degli
investimenti esclude gli investimenti diretti in emittenti per i quali (i) una parte dei ricavi totali deriva dalla produzione o distribuzione di
carbone termico, munizioni a grappolo, armi biologiche, armi chimiche e (ii) una parte dei ricavi totali deriva dalla produzione e più del
20% dei ricavi totali deriva dalla distribuzione di prodotti del tabacco e armi da fuoco a uso civile. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo per gli investitori che: mirano ad avere 
un'esposizione ai mercati azionari statunitensi; cercano un portafoglio relativamente concentrato; possono permettersi di accantonare il 
capitale per almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine); possono accettare minusvalenze temporanee significative; possono tollerare la 
volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi particolarmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono: nessuno.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.030 EUR 730 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -89,7% -40,7%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.170 EUR 9.110 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -18,3% -1,9%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.300 EUR 20.050 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 13,0% 14,9%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 13.890 EUR 22.740 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 38,9% 17,9%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% S&P 500 (C) TR $) tra il 2021 e il 2022
per lo scenario sfavorevole, tra il 2012 e il 2017 per lo scenario moderato e tra il 2016 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 582 EUR 1.645 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 5,9% 2,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 17,7% prima dei costi e all'14,9% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 116 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,8% 173 EUR

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

9 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V20000000wXEqEAM. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 3 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V20000000wXEqEAM.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Harris Associates Global Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (EUR) (ISIN: LU0147944259)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di Harris Associates Global Equity Fund (il “Fondo”) è conseguire una crescita del capitale sul lungo
termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere  confrontato  con  quello  di  MSCI  World  NR.  In  pratica,  è  probabile  che  il  portafoglio  del  Fondo  includa  componenti  dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il  Fondo investe principalmente in titoli  azionari  di  società di  tutto il  mondo. Il  Fondo viene gestito in modo attivo. Nella selezione dei
titoli  azionari,  il  Fondo  applica  una  filosofia  di  investimento  basata  sul  valore.  Ricerca  società  il  cui  potenziale  è  sottovalutato  o  non
riconosciuto dal mercato. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Gli investimenti azionari del Fondo possono
comprendere  azioni  ordinarie  e  strumenti  correlati  alle  azioni.  Il  Fondo  può  investire  in  via  accessoria  in  warrant,  notes  correlate  alle
azioni  (ovvero  strumenti  di  debito  con  pagamento  finale  basato  sul  rendimento  dell'azione  sottostante),  obbligazioni  convertibili  il  cui
valore sia derivato da quello di qualsiasi titolo azionario, e certificati di deposito (ossia titoli negoziabili scambiati su una borsa locale che
rappresentano azioni emesse da una società estera quotata) per tali investimenti azionari. Il Fondo può investire fino a un terzo del suo
patrimonio totale in liquidità, valori assimilabili alla liquidità o altri tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti. Il Fondo può investire fino
al 10% del suo patrimonio netto in organismi d'investimento collettivo. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori che mirano ad avere 
un'esposizione ai mercati azionari su base globale; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 5 anni (orizzonte di lungo 
termine); possono accettare minusvalenze temporanee e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi particolarmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono: nessuno.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero
avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di
mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 870 EUR 810 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -91,3% -39,5%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.230 EUR 7.370 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -27,7% -5,9%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.680 EUR 13.100 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 6,8% 5,5%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 16.370 EUR 18.290 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 63,7% 12,8%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento tra il 2015 e il 2020 per lo scenario sfavorevole, tra il 2014 e il 2019 per lo scenario
moderato e tra il 2012 e il 2017 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 623 EUR 1.671 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 6,3% 3,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,7% prima dei costi e all'5,5% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 142 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,2% 211 EUR

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

12 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000ebpEAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 10 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000ebpEAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Global Growth Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (EUR) (ISIN: LU1435390080)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di Loomis Sayles Global Growth Equity Fund (il “Fondo”) è conseguire una crescita del capitale sul
lungo  termine  attraverso  un  processo  d’investimento  che  include  sistematicamente  considerazioni  ambientali,  sociali  e  di  governance.
Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società di tutto il mondo. Il Fondo viene gestito in modo attivo e investe solitamente in
un’ampia gamma di settori e industrie. Il Gestore degli investimenti adotta uno stile di gestione azionaria di tipo Growth, che privilegia
società con vantaggi competitivi  sostenibili,  driver di crescita strutturale a lungo termine, rendimenti da flussi di cassa interessanti sul
capitale investito e team di gestione concentrati sulla creazione di valore a lungo termine per gli azionisti. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Gli investimenti azionari del Fondo possono
includere  azioni  ordinarie,  azioni  privilegiate  e,  in  via  accessoria,  Real  Estate  Investment  Trust  (“REIT”)  di  tipo  chiuso  e  strumenti
correlati  alle  azioni  come  warrant  (ossia  titoli  che  conferiscono  al  detentore  il  diritto  di  acquistare  il  titolo  sottostante  della  società
emittente a un prezzo di esercizio fisso fino alla data di scadenza), notes correlate alle azioni e obbligazioni convertibili il cui valore deriva
dal  valore  di  tali  titoli  azionari,  e  certificati  di  deposito  (ovvero  titoli  negoziabili  quotati  su  una  borsa  valori  locale,  che  rappresentano
l’azione emessa da una società estera quotata) per tali investimenti azionari.
Nell’ambito degli  investimenti  del  Fondo in titoli  internazionali,  lo stesso può inoltre investire un massimo del  30% del  suo patrimonio
totale  in  società  dei  mercati  emergenti,  ivi  comprese,  a  titolo  esemplificativo  ma  non  esaustivo,  talune  Azioni  A  idonee  attraverso  il
programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o il programma Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in liquidità, valori assimilabili  alla liquidità o altri tipi di titoli diversi da
quelli sopra descritti.
Il  Gestore  degli  investimenti  conduce  un’analisi  non  finanziaria  almeno  sul  90% del  patrimonio  netto  del  Fondo  su  base  continuativa,
selezionando i titoli in base alla sua convinzione attraverso un quadro di ricerca proprietario in sette fasi strutturato su tre criteri chiave:
Qualità, Crescita e Valutazione. Le considerazioni ESG sono integrate in ogni fase del processo del Gestore degli investimenti; tuttavia, la
maggior parte delle considerazioni ESG rilevanti è incorporata nell’analisi dei criteri di Qualità. Qualsiasi società che non soddisfi i criteri
di Qualità sarà eliminata dall’universo di investimento del Fondo, indipendentemente dal profilo di Crescita o di Valutazione della società.
Inoltre,  il  Gestore  degli  investimenti  esclude  gli  investimenti  diretti  in  emittenti  per  i  quali  (i)  una  parte  dei  ricavi  totali  deriva  dalla
produzione o distribuzione di carbone termico, munizioni a grappolo, armi biologiche, armi chimiche e (ii) una
parte dei ricavi totali deriva dalla produzione e più del 20% dei ricavi totali deriva dalla distribuzione di prodotti del tabacco e armi da
fuoco a uso civile. 
In  via  accessoria,  il  Fondo  può  ricorrere  all’uso  di  strumenti  finanziari  derivati  a  scopo  di  copertura  e  d’investimento  ed  effettuare
operazioni di prestito titoli o di assunzione di prestiti, oltre a contratti di riacquisto e pronti contro termine. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori che mirano ad avere 
un'esposizione ai mercati azionari su base globale; mirano ad avere un portafoglio relativamente concentrato; possono permettersi di 
accantonare il capitale per almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine); possono accettare minusvalenze temporanee significative e 
possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio legato allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.980 EUR 1.780 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -80,2% -29,2%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.490 EUR 8.420 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -25,1% -3,4%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.840 EUR 16.580 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 8,4% 10,6%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 14.350 EUR 20.280 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 43,5% 15,2%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2013  e  il  2018  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 596 EUR 1.634 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 6,0% 2,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,5% prima dei costi e all'10,6% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 116 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,8% 173 EUR

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,2%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

23 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V20000000wXEuEAM. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 4 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V20000000wXEuEAM.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (USD) (ISIN: LU0556613759)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento  di  Loomis  Sayles  Strategic  Alpha  Bond  Fund  (il “Fondo”)  è  generare  rendimenti  positivi  in  un
periodo di 3 anni. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere  confrontato  con  quello  del  3  Month  USD  Libor  Index.  In  pratica,  è  probabile  che  il  portafoglio  del  Fondo  includa  componenti
dell’indice. Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  a  reddito  fisso  di  emittenti  di  tutto  il  mondo  e  in  strumenti  derivati  al  fine  di  ottenere
un’esposizione a tali attività. Il Fondo viene gestito in modo attivo e impiega una strategia di ricerca per investire all’interno di un’ampia
gamma di opportunità di investimento collegate al credito, alle valute e ai tassi d’interesse. 
Il  Fondo  investe  almeno  il  51% del  patrimonio  totale  in  titoli  a  reddito  fisso  emessi  da  emittenti  di  tutto  il  mondo,  liquidità  e  valori
assimilabili alla liquidità e strumenti del mercato monetario. I titoli a reddito fisso e gli strumenti correlati possono comprendere titoli di
debito emessi o garantiti da governi sovrani, agenzie governative, enti pubblici internazionali e società. Sebbene il Fondo possa investire
fino al 100% del suo patrimonio totale in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade, si prevede che i suoi investimenti in
tali  titoli  non supereranno l’50% del  patrimonio totale del  Fondo stesso. I  titoli  a reddito fisso con rating inferiore a investment grade
sono titoli con rating inferiore a BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Service, Inc.) o rating equivalente
di Fitch Ratings o di un’altra Organizzazione statistica emittente di rating riconosciuta (“NRSRO”), o se privi di rating, titoli che il Gestore
degli  investimenti  giudica  di  qualità  equivalente.  I  titoli  a  reddito  fisso  possono  anche  comprendere  investimenti  in  obbligazioni
convertibili, titoli garantiti da ipoteca (“MBS”) e titoli garantiti da attività (“ABS”) (compresi CLO/CDO fino al 5% e RMBS non di agenzia
fino al 15% del patrimonio totale del Fondo). Fino al 25% del patrimonio totale del Fondo può essere investito in titoli garantiti da ipoteca
(“MBS”) e titoli garantiti da attività (“ABS”) con rating inferiore a investment grade. Il Fondo può investire fino al 5% del suo patrimonio
totale  in  titoli  a  reddito  fisso  quotati  sul  China  Interbank  Bond  Market  tramite  l’accesso  ai  reciproci  mercati  obbligazionari  fra  la  Cina
Continentale e Hong Kong (il programma “Bond Connect”). Il Fondo può investire fino al 49% del suo patrimonio totale in titoli diversi da
quelli sopra descritti. Il Fondo non può investire oltre il 10% del suo patrimonio totale in azioni tra cui, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo,  azioni  privilegiate,  azioni  ordinarie  e  altri  titoli  di  tipo  azionario,  nonché  determinate  Azioni  A  idonee  tramite  il  programma
Shanghai-Hong  Kong  Stock  Connect  e/o  il  programma  Shenzen-Hong  Kong  Stock  Connect  (collettivamente,  gli  “Stock  Connect”).  Il
Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in organismi d'investimento collettivo. 
Il Fondo ricorre all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. Il Fondo utilizzerà i derivati (i) per ridurre
determinati rischi come il rischio di possesso di obbligazioni, il rischio di oscillazione del tasso di cambio tra dollaro USA e altre valute o il
rischio di oscillazione dei tassi d’interesse e (ii) per ottenere esposizione a determinati mercati d’investimento, società singole o governi,
in modo da disporre di maggiori liquidità rispetto all’acquisto di obbligazioni o altri titoli, nonché a valute diverse dal dollaro USA. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori istituzionali e al dettaglio 
che mirano a diversificare i propri investimenti nei titoli a reddito fisso; mirano a conseguire il Libor USD più un rendimento; possono 
permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 anni (orizzonte di medio termine) e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Questo indica che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  è  molto  improbabile  che  le  cattive  condizioni  di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione, rischio legato allo Stock Connect, rischio legato al Bond Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero
avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di
mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6.480 USD 7.270 USD
Rendimento medio per ciascun anno -35,2% -10,1%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.850 USD 9.030 USD
Rendimento medio per ciascun anno -11,5% -3,4%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.880 USD 10.180 USD
Rendimento medio per ciascun anno -1,2% 0,6%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.060 USD 10.920 USD
Rendimento medio per ciascun anno 10,6% 3,0%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2014 e il 2017 per lo scenario
moderato e tra il 2018 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 499 USD 906 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 5,0% 3,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,7% prima dei costi e all'0,6% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 112 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,8% 170 USD

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,3%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

29 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000cjSEAQ. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 10 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000cjSEAQ.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-R/A (EUR) (ISIN: LU0556614054)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento  di  Loomis  Sayles  Strategic  Alpha  Bond  Fund  (il “Fondo”)  è  generare  rendimenti  positivi  in  un
periodo di 3 anni. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere  confrontato  con  quello  del  3  Month  USD  Libor  Index.  In  pratica,  è  probabile  che  il  portafoglio  del  Fondo  includa  componenti
dell’indice. Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  a  reddito  fisso  di  emittenti  di  tutto  il  mondo  e  in  strumenti  derivati  al  fine  di  ottenere
un’esposizione a tali attività. Il Fondo viene gestito in modo attivo e impiega una strategia di ricerca per investire all’interno di un’ampia
gamma di opportunità di investimento collegate al credito, alle valute e ai tassi d’interesse. 
Il  Fondo  investe  almeno  il  51% del  patrimonio  totale  in  titoli  a  reddito  fisso  emessi  da  emittenti  di  tutto  il  mondo,  liquidità  e  valori
assimilabili alla liquidità e strumenti del mercato monetario. I titoli a reddito fisso e gli strumenti correlati possono comprendere titoli di
debito emessi o garantiti da governi sovrani, agenzie governative, enti pubblici internazionali e società. Sebbene il Fondo possa investire
fino al 100% del suo patrimonio totale in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade, si prevede che i suoi investimenti in
tali  titoli  non supereranno l’50% del  patrimonio totale del  Fondo stesso. I  titoli  a reddito fisso con rating inferiore a investment grade
sono titoli con rating inferiore a BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Service, Inc.) o rating equivalente
di Fitch Ratings o di un’altra Organizzazione statistica emittente di rating riconosciuta (“NRSRO”), o se privi di rating, titoli che il Gestore
degli  investimenti  giudica  di  qualità  equivalente.  I  titoli  a  reddito  fisso  possono  anche  comprendere  investimenti  in  obbligazioni
convertibili, titoli garantiti da ipoteca (“MBS”) e titoli garantiti da attività (“ABS”) (compresi CLO/CDO fino al 5% e RMBS non di agenzia
fino al 15% del patrimonio totale del Fondo). Fino al 25% del patrimonio totale del Fondo può essere investito in titoli garantiti da ipoteca
(“MBS”) e titoli garantiti da attività (“ABS”) con rating inferiore a investment grade. Il Fondo può investire fino al 5% del suo patrimonio
totale  in  titoli  a  reddito  fisso  quotati  sul  China  Interbank  Bond  Market  tramite  l’accesso  ai  reciproci  mercati  obbligazionari  fra  la  Cina
Continentale e Hong Kong (il programma “Bond Connect”). Il Fondo può investire fino al 49% del suo patrimonio totale in titoli diversi da
quelli sopra descritti. Il Fondo non può investire oltre il 10% del suo patrimonio totale in azioni tra cui, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo,  azioni  privilegiate,  azioni  ordinarie  e  altri  titoli  di  tipo  azionario,  nonché  determinate  Azioni  A  idonee  tramite  il  programma
Shanghai-Hong  Kong  Stock  Connect  e/o  il  programma  Shenzen-Hong  Kong  Stock  Connect  (collettivamente,  gli  “Stock  Connect”).  Il
Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in organismi d'investimento collettivo. 
Il Fondo ricorre all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. Il Fondo utilizzerà i derivati (i) per ridurre
determinati rischi come il rischio di possesso di obbligazioni, il rischio di oscillazione del tasso di cambio tra dollaro USA e altre valute o il
rischio di oscillazione dei tassi d’interesse e (ii) per ottenere esposizione a determinati mercati d’investimento, società singole o governi,
in modo da disporre di maggiori liquidità rispetto all’acquisto di obbligazioni o altri titoli, nonché a valute diverse dal dollaro USA. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori istituzionali e al dettaglio 
che mirano a diversificare i propri investimenti nei titoli a reddito fisso; mirano a conseguire il Libor USD più un rendimento; possono 
permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 anni (orizzonte di medio termine) e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Questo indica che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  è  molto  improbabile  che  le  cattive  condizioni  di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione, rischio legato allo Stock Connect, rischio legato al Bond Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero
avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di
mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6.500 EUR 7.300 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -35,0% -10,0%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.740 EUR 8.770 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -12,6% -4,3%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.700 EUR 9.780 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -3,0% -0,7%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.920 EUR 10.300 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 9,2% 1,0%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento tra il 2017 e il 2020 per lo scenario sfavorevole, tra il 2014 e il 2017 per lo scenario
moderato e tra il 2018 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 507 EUR 922 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 5,1% 3,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,4% prima dei costi e all'-0,7% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 112 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,8% 170 EUR

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,4%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

37 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000cjUEAQ. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 9 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000cjUEAQ.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/D (USD) (ISIN: LU0764286208)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento  di  Loomis  Sayles  Strategic  Alpha  Bond  Fund  (il “Fondo”)  è  generare  rendimenti  positivi  in  un
periodo di 3 anni. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere  confrontato  con  quello  del  3  Month  USD  Libor  Index.  In  pratica,  è  probabile  che  il  portafoglio  del  Fondo  includa  componenti
dell’indice. Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  a  reddito  fisso  di  emittenti  di  tutto  il  mondo  e  in  strumenti  derivati  al  fine  di  ottenere
un’esposizione a tali attività. Il Fondo viene gestito in modo attivo e impiega una strategia di ricerca per investire all’interno di un’ampia
gamma di opportunità di investimento collegate al credito, alle valute e ai tassi d’interesse. 
Il  Fondo  investe  almeno  il  51% del  patrimonio  totale  in  titoli  a  reddito  fisso  emessi  da  emittenti  di  tutto  il  mondo,  liquidità  e  valori
assimilabili alla liquidità e strumenti del mercato monetario. I titoli a reddito fisso e gli strumenti correlati possono comprendere titoli di
debito emessi o garantiti da governi sovrani, agenzie governative, enti pubblici internazionali e società. Sebbene il Fondo possa investire
fino al 100% del suo patrimonio totale in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade, si prevede che i suoi investimenti in
tali  titoli  non supereranno l’50% del  patrimonio totale del  Fondo stesso. I  titoli  a reddito fisso con rating inferiore a investment grade
sono titoli con rating inferiore a BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Service, Inc.) o rating equivalente
di Fitch Ratings o di un’altra Organizzazione statistica emittente di rating riconosciuta (“NRSRO”), o se privi di rating, titoli che il Gestore
degli  investimenti  giudica  di  qualità  equivalente.  I  titoli  a  reddito  fisso  possono  anche  comprendere  investimenti  in  obbligazioni
convertibili, titoli garantiti da ipoteca (“MBS”) e titoli garantiti da attività (“ABS”) (compresi CLO/CDO fino al 5% e RMBS non di agenzia
fino al 15% del patrimonio totale del Fondo). Fino al 25% del patrimonio totale del Fondo può essere investito in titoli garantiti da ipoteca
(“MBS”) e titoli garantiti da attività (“ABS”) con rating inferiore a investment grade. Il Fondo può investire fino al 5% del suo patrimonio
totale  in  titoli  a  reddito  fisso  quotati  sul  China  Interbank  Bond  Market  tramite  l’accesso  ai  reciproci  mercati  obbligazionari  fra  la  Cina
Continentale e Hong Kong (il programma “Bond Connect”). Il Fondo può investire fino al 49% del suo patrimonio totale in titoli diversi da
quelli sopra descritti. Il Fondo non può investire oltre il 10% del suo patrimonio totale in azioni tra cui, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo,  azioni  privilegiate,  azioni  ordinarie  e  altri  titoli  di  tipo  azionario,  nonché  determinate  Azioni  A  idonee  tramite  il  programma
Shanghai-Hong  Kong  Stock  Connect  e/o  il  programma  Shenzen-Hong  Kong  Stock  Connect  (collettivamente,  gli  “Stock  Connect”).  Il
Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in organismi d'investimento collettivo. 
Il Fondo ricorre all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. Il Fondo utilizzerà i derivati (i) per ridurre
determinati rischi come il rischio di possesso di obbligazioni, il rischio di oscillazione del tasso di cambio tra dollaro USA e altre valute o il
rischio di oscillazione dei tassi d’interesse e (ii) per ottenere esposizione a determinati mercati d’investimento, società singole o governi,
in modo da disporre di maggiori liquidità rispetto all’acquisto di obbligazioni o altri titoli, nonché a valute diverse dal dollaro USA. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori istituzionali e al dettaglio 
che mirano a diversificare i propri investimenti nei titoli a reddito fisso; mirano a conseguire il Libor USD più un rendimento; possono 
permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 anni (orizzonte di medio termine) e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Questo indica che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  è  molto  improbabile  che  le  cattive  condizioni  di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione, rischio legato allo Stock Connect, rischio legato al Bond Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6.460 USD 6.870 USD
Rendimento medio per ciascun anno -35,4% -11,8%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.850 USD 9.030 USD
Rendimento medio per ciascun anno -11,5% -3,4%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.880 USD 10.180 USD
Rendimento medio per ciascun anno -1,2% 0,6%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.070 USD 10.920 USD
Rendimento medio per ciascun anno 10,7% 3,0%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione alla categoria di azioni: 100% Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund R/
A (USD)) tra il  2021 e il  2022 per lo scenario sfavorevole, tra il  2014 e il  2017 per lo scenario moderato e tra il  2018 e il  2021 per lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 499 USD 906 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 5,0% 3,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,7% prima dei costi e all'0,6% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 112 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,8% 170 USD

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,3%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

29 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000d7fEAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 3 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000d7fEAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

RE/A (USD) (ISIN: LU1201860514)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento  di  Loomis  Sayles  Strategic  Alpha  Bond  Fund  (il “Fondo”)  è  generare  rendimenti  positivi  in  un
periodo di 3 anni. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere  confrontato  con  quello  del  3  Month  USD  Libor  Index.  In  pratica,  è  probabile  che  il  portafoglio  del  Fondo  includa  componenti
dell’indice. Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  a  reddito  fisso  di  emittenti  di  tutto  il  mondo  e  in  strumenti  derivati  al  fine  di  ottenere
un’esposizione a tali attività. Il Fondo viene gestito in modo attivo e impiega una strategia di ricerca per investire all’interno di un’ampia
gamma di opportunità di investimento collegate al credito, alle valute e ai tassi d’interesse. 
Il  Fondo  investe  almeno  il  51% del  patrimonio  totale  in  titoli  a  reddito  fisso  emessi  da  emittenti  di  tutto  il  mondo,  liquidità  e  valori
assimilabili alla liquidità e strumenti del mercato monetario. I titoli a reddito fisso e gli strumenti correlati possono comprendere titoli di
debito emessi o garantiti da governi sovrani, agenzie governative, enti pubblici internazionali e società. Sebbene il Fondo possa investire
fino al 100% del suo patrimonio totale in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade, si prevede che i suoi investimenti in
tali  titoli  non supereranno l’50% del  patrimonio totale del  Fondo stesso. I  titoli  a reddito fisso con rating inferiore a investment grade
sono titoli con rating inferiore a BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Service, Inc.) o rating equivalente
di Fitch Ratings o di un’altra Organizzazione statistica emittente di rating riconosciuta (“NRSRO”), o se privi di rating, titoli che il Gestore
degli  investimenti  giudica  di  qualità  equivalente.  I  titoli  a  reddito  fisso  possono  anche  comprendere  investimenti  in  obbligazioni
convertibili, titoli garantiti da ipoteca (“MBS”) e titoli garantiti da attività (“ABS”) (compresi CLO/CDO fino al 5% e RMBS non di agenzia
fino al 15% del patrimonio totale del Fondo). Fino al 25% del patrimonio totale del Fondo può essere investito in titoli garantiti da ipoteca
(“MBS”) e titoli garantiti da attività (“ABS”) con rating inferiore a investment grade. Il Fondo può investire fino al 5% del suo patrimonio
totale  in  titoli  a  reddito  fisso  quotati  sul  China  Interbank  Bond  Market  tramite  l’accesso  ai  reciproci  mercati  obbligazionari  fra  la  Cina
Continentale e Hong Kong (il programma “Bond Connect”). Il Fondo può investire fino al 49% del suo patrimonio totale in titoli diversi da
quelli sopra descritti. Il Fondo non può investire oltre il 10% del suo patrimonio totale in azioni tra cui, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo,  azioni  privilegiate,  azioni  ordinarie  e  altri  titoli  di  tipo  azionario,  nonché  determinate  Azioni  A  idonee  tramite  il  programma
Shanghai-Hong  Kong  Stock  Connect  e/o  il  programma  Shenzen-Hong  Kong  Stock  Connect  (collettivamente,  gli  “Stock  Connect”).  Il
Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in organismi d'investimento collettivo. 
Il Fondo ricorre all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. Il Fondo utilizzerà i derivati (i) per ridurre
determinati rischi come il rischio di possesso di obbligazioni, il rischio di oscillazione del tasso di cambio tra dollaro USA e altre valute o il
rischio di oscillazione dei tassi d’interesse e (ii) per ottenere esposizione a determinati mercati d’investimento, società singole o governi,
in modo da disporre di maggiori liquidità rispetto all’acquisto di obbligazioni o altri titoli, nonché a valute diverse dal dollaro USA. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori istituzionali e al dettaglio 
che mirano a diversificare i propri investimenti nei titoli a reddito fisso; mirano a conseguire il Libor USD più un rendimento; possono 
permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 anni (orizzonte di medio termine) e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Questo indica che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  è  molto  improbabile  che  le  cattive  condizioni  di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione, rischio legato allo Stock Connect, rischio legato al Bond Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6.450 USD 6.850 USD
Rendimento medio per ciascun anno -35,5% -11,8%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.900 USD 9.080 USD
Rendimento medio per ciascun anno -11,0% -3,2%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.980 USD 10.280 USD
Rendimento medio per ciascun anno -0,2% 0,9%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.140 USD 10.940 USD
Rendimento medio per ciascun anno 11,4% 3,0%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione alla categoria di azioni: 100% Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund R/
A (USD)) tra il  2021 e il  2022 per lo scenario sfavorevole, tra il  2015 e il  2018 per lo scenario moderato e tra il  2018 e il  2021 per lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 440 USD 931 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 4,4% 3,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,0% prima dei costi e all'0,9% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 139 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 200 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,2% 211 USD

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,3%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

29 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000aLOEAY. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 2 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000aLOEAY.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics Subscription Economy Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (EUR) (ISIN: LU2095319849)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L'obiettivo d’investimento di Thematics Subscription Economy Fund (il “Fondo”) è conseguire una crescita del capitale a lungo
termine attraverso un processo d’investimento che include sistematicamente considerazioni ESG. Questo Fondo può essere indicato per
gli investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali  o sociali  ma non si prefigge come obiettivo un investimento sostenibile. Tuttavia, investe
parzialmente in attività che hanno un obiettivo sostenibile. 
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  azionari  di  società  identificate  in  quanto  partecipano  o  sono  esposte  alla  potenziale  crescita
riguardante il tema d’investimento dell’economia degli abbonamenti, ossia il modello di business delle società che offrono ai consumatori
l’accesso a prodotti e/o servizi in cambio di pagamenti ricorrenti anziché venderli come transazione unica. 
Come parte dell’approccio responsabile del Fondo, il Gestore degli investimenti esclude le attività controverse che si ritiene abbiano un
impatto  negativo  significativo  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  sociali  e  ambientali  durante  il  processo  di  screening.  Nell’analisi
fondamentale delle società, il Gestore degli investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
-  Criteri  ambientali:  resilienza  della  società  al  cambiamento  climatico,  gestione  delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti,  impatto  ambientale  di
prodotti e servizi. 
-  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  prodotti  e
gestione della privacy dei dati. 
- Criteri di governance: qualità del consiglio di amministrazione, analisi della retribuzione dei dirigenti aziendali, diritti degli azionisti ed
etica aziendale.
Il Gestore degli investimenti determina un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi arrotondato a 0
o a 1, e ha lo stesso peso (25%) degli altri criteri (Qualità, Rischio commerciale e Gestione) considerati nella valutazione di ogni azione.
L’analisi dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio ESG non esclude
un  titolo  dal  portafoglio,  ma  limita  la  dimensione  della  posizione.  Queste  analisi  approfondite  si  traducono  nella  selezione  di  società
valutate per la loro buona governance e le cui attività non danneggiano seriamente il conseguimento dello sviluppo sostenibile. 
Al fine di misurare l’efficacia dell’approccio ESG applicato, il Gestore degli investimenti si assicura che il Fondo abbia in modo permanente
un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore. Il Gestore
degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating. 
Per  ulteriori  informazioni,  si  rimanda  alla  “Politica  ESG”  del  Gestore  degli  investimenti  disponibile  sul  suo  sito  web.  Le  valutazioni  del
rischio  ESG rimangono soggettive e dipendenti  dalla  qualità  delle  informazioni  disponibili,  a  causa della  mancanza di  una metodologia
standardizzata di divulgazione dei fattori ESG. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del proprio patrimonio totale in titoli azionari dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee). Il Fondo può investire fino a un
terzo del proprio patrimonio totale in altri tipi di titoli diversi da quelli di cui sopra e in strumenti del mercato monetario, liquidità e mezzi
equivalenti a disponibilità liquide. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo, durante il quale sono
aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange, entro le ore 13.30
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano ad avere un'esposizione ai mercati azionari su base globale, desiderano costruire un portafoglio relativamente concentrato, 
possono permettersi di accantonare il capitale per 3-5 anni (orizzonte di medio-lungo termine), sono in grado di accettare perdite 
temporanee significative e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.270 EUR 840 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -87,3% -39,1%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.450 EUR 8.320 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -25,5% -3,6%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.790 EUR 16.630 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 7,9% 10,7%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 14.580 EUR 21.160 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 45,8% 16,2%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2014  e  il  2019  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 606 EUR 1.698 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 6,1% 3,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,8% prima dei costi e all'10,7% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 132 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,1% 197 EUR

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

9 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  relative  ai  risultati  ottenuti  nel  passato  dal  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance?id=a2V0J000004XM2NUAW. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 2 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J000004XM2NUAW.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics Subscription Economy Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-R/A (EUR) (ISIN: LU2095319922)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L'obiettivo d’investimento di Thematics Subscription Economy Fund (il “Fondo”) è conseguire una crescita del capitale a lungo
termine attraverso un processo d’investimento che include sistematicamente considerazioni ESG. Questo Fondo può essere indicato per
gli investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali  o sociali  ma non si prefigge come obiettivo un investimento sostenibile. Tuttavia, investe
parzialmente in attività che hanno un obiettivo sostenibile. 
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  azionari  di  società  identificate  in  quanto  partecipano  o  sono  esposte  alla  potenziale  crescita
riguardante il tema d’investimento dell’economia degli abbonamenti, ossia il modello di business delle società che offrono ai consumatori
l’accesso a prodotti e/o servizi in cambio di pagamenti ricorrenti anziché venderli come transazione unica. 
Come parte dell’approccio responsabile del Fondo, il Gestore degli investimenti esclude le attività controverse che si ritiene abbiano un
impatto  negativo  significativo  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  sociali  e  ambientali  durante  il  processo  di  screening.  Nell’analisi
fondamentale delle società, il Gestore degli investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
-  Criteri  ambientali:  resilienza  della  società  al  cambiamento  climatico,  gestione  delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti,  impatto  ambientale  di
prodotti e servizi. 
-  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  prodotti  e
gestione della privacy dei dati. 
- Criteri di governance: qualità del consiglio di amministrazione, analisi della retribuzione dei dirigenti aziendali, diritti degli azionisti ed
etica aziendale.
Il Gestore degli investimenti determina un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi arrotondato a 0
o a 1, e ha lo stesso peso (25%) degli altri criteri (Qualità, Rischio commerciale e Gestione) considerati nella valutazione di ogni azione.
L’analisi dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio ESG non esclude
un  titolo  dal  portafoglio,  ma  limita  la  dimensione  della  posizione.  Queste  analisi  approfondite  si  traducono  nella  selezione  di  società
valutate per la loro buona governance e le cui attività non danneggiano seriamente il conseguimento dello sviluppo sostenibile. 
Al fine di misurare l’efficacia dell’approccio ESG applicato, il Gestore degli investimenti si assicura che il Fondo abbia in modo permanente
un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore. Il Gestore
degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating. 
Per  ulteriori  informazioni,  si  rimanda  alla  “Politica  ESG”  del  Gestore  degli  investimenti  disponibile  sul  suo  sito  web.  Le  valutazioni  del
rischio  ESG rimangono soggettive e dipendenti  dalla  qualità  delle  informazioni  disponibili,  a  causa della  mancanza di  una metodologia
standardizzata di divulgazione dei fattori ESG. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del proprio patrimonio totale in titoli azionari dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee). Il Fondo può investire fino a un
terzo del proprio patrimonio totale in altri tipi di titoli diversi da quelli di cui sopra e in strumenti del mercato monetario, liquidità e mezzi
equivalenti a disponibilità liquide. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
Questa categoria di azioni con copertura mira a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del
Fondo e la valuta di riferimento della Categoria di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo, durante il quale sono
aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange, entro le ore 13.30
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano ad avere un'esposizione ai mercati azionari su base globale, desiderano costruire un portafoglio relativamente concentrato, 
possono permettersi di accantonare il capitale per 3-5 anni (orizzonte di medio-lungo termine), sono in grado di accettare perdite 
temporanee significative e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.280 EUR 860 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -87,2% -38,8%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 6.440 EUR 7.000 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -35,6% -6,9%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.740 EUR 15.230 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 7,4% 8,8%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 15.360 EUR 23.070 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 53,6% 18,2%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2013  e  il  2018  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 611 EUR 1.676 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 6,2% 3,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11,9% prima dei costi e all'8,8% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 132 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,1% 197 EUR

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

14 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  relative  ai  risultati  ottenuti  nel  passato  dal  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance?id=a2V0J000004XM2bUAG. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 2 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J000004XM2bUAG.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics Subscription Economy Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

RE/A (USD) (ISIN: LU2095320185)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L'obiettivo d’investimento di Thematics Subscription Economy Fund (il “Fondo”) è conseguire una crescita del capitale a lungo
termine attraverso un processo d’investimento che include sistematicamente considerazioni ESG. Questo Fondo può essere indicato per
gli investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali  o sociali  ma non si prefigge come obiettivo un investimento sostenibile. Tuttavia, investe
parzialmente in attività che hanno un obiettivo sostenibile. 
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  azionari  di  società  identificate  in  quanto  partecipano  o  sono  esposte  alla  potenziale  crescita
riguardante il tema d’investimento dell’economia degli abbonamenti, ossia il modello di business delle società che offrono ai consumatori
l’accesso a prodotti e/o servizi in cambio di pagamenti ricorrenti anziché venderli come transazione unica. 
Come parte dell’approccio responsabile del Fondo, il Gestore degli investimenti esclude le attività controverse che si ritiene abbiano un
impatto  negativo  significativo  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  sociali  e  ambientali  durante  il  processo  di  screening.  Nell’analisi
fondamentale delle società, il Gestore degli investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
-  Criteri  ambientali:  resilienza  della  società  al  cambiamento  climatico,  gestione  delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti,  impatto  ambientale  di
prodotti e servizi. 
-  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  prodotti  e
gestione della privacy dei dati. 
- Criteri di governance: qualità del consiglio di amministrazione, analisi della retribuzione dei dirigenti aziendali, diritti degli azionisti ed
etica aziendale.
Il Gestore degli investimenti determina un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi arrotondato a 0
o a 1, e ha lo stesso peso (25%) degli altri criteri (Qualità, Rischio commerciale e Gestione) considerati nella valutazione di ogni azione.
L’analisi dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio ESG non esclude
un  titolo  dal  portafoglio,  ma  limita  la  dimensione  della  posizione.  Queste  analisi  approfondite  si  traducono  nella  selezione  di  società
valutate per la loro buona governance e le cui attività non danneggiano seriamente il conseguimento dello sviluppo sostenibile. 
Al fine di misurare l’efficacia dell’approccio ESG applicato, il Gestore degli investimenti si assicura che il Fondo abbia in modo permanente
un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore. Il Gestore
degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating. 
Per  ulteriori  informazioni,  si  rimanda  alla  “Politica  ESG”  del  Gestore  degli  investimenti  disponibile  sul  suo  sito  web.  Le  valutazioni  del
rischio  ESG rimangono soggettive e dipendenti  dalla  qualità  delle  informazioni  disponibili,  a  causa della  mancanza di  una metodologia
standardizzata di divulgazione dei fattori ESG. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del proprio patrimonio totale in titoli azionari dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee). Il Fondo può investire fino a un
terzo del proprio patrimonio totale in altri tipi di titoli diversi da quelli di cui sopra e in strumenti del mercato monetario, liquidità e mezzi
equivalenti a disponibilità liquide. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo, durante il quale sono
aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange, entro le ore 13.30
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano ad avere un'esposizione ai mercati azionari su base globale, desiderano costruire un portafoglio relativamente concentrato, 
possono permettersi di accantonare il capitale per 3-5 anni (orizzonte di medio-lungo termine), sono in grado di accettare perdite 
temporanee significative e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.290 USD 860 USD
Rendimento medio per ciascun anno -87,1% -38,8%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 6.600 USD 7.190 USD
Rendimento medio per ciascun anno -34,0% -6,4%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.850 USD 15.390 USD
Rendimento medio per ciascun anno 8,5% 9,0%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 15.680 USD 23.740 USD
Rendimento medio per ciascun anno 56,8% 18,9%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2013  e  il  2018  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 566 USD 1.915 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 5,7% 3,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12,4% prima dei costi e all'9,0% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 172 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,7% 257 USD

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

9 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  relative  ai  risultati  ottenuti  nel  passato  dal  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance?id=a2V0J000004XM2lUAG. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 2 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J000004XM2lUAG.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics Subscription Economy Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

RE/A (EUR) (ISIN: LU2095320268)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L'obiettivo d’investimento di Thematics Subscription Economy Fund (il “Fondo”) è conseguire una crescita del capitale a lungo
termine attraverso un processo d’investimento che include sistematicamente considerazioni ESG. Questo Fondo può essere indicato per
gli investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali  o sociali  ma non si prefigge come obiettivo un investimento sostenibile. Tuttavia, investe
parzialmente in attività che hanno un obiettivo sostenibile. 
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  azionari  di  società  identificate  in  quanto  partecipano  o  sono  esposte  alla  potenziale  crescita
riguardante il tema d’investimento dell’economia degli abbonamenti, ossia il modello di business delle società che offrono ai consumatori
l’accesso a prodotti e/o servizi in cambio di pagamenti ricorrenti anziché venderli come transazione unica. 
Come parte dell’approccio responsabile del Fondo, il Gestore degli investimenti esclude le attività controverse che si ritiene abbiano un
impatto  negativo  significativo  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  sociali  e  ambientali  durante  il  processo  di  screening.  Nell’analisi
fondamentale delle società, il Gestore degli investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
-  Criteri  ambientali:  resilienza  della  società  al  cambiamento  climatico,  gestione  delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti,  impatto  ambientale  di
prodotti e servizi. 
-  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  prodotti  e
gestione della privacy dei dati. 
- Criteri di governance: qualità del consiglio di amministrazione, analisi della retribuzione dei dirigenti aziendali, diritti degli azionisti ed
etica aziendale.
Il Gestore degli investimenti determina un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi arrotondato a 0
o a 1, e ha lo stesso peso (25%) degli altri criteri (Qualità, Rischio commerciale e Gestione) considerati nella valutazione di ogni azione.
L’analisi dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio ESG non esclude
un  titolo  dal  portafoglio,  ma  limita  la  dimensione  della  posizione.  Queste  analisi  approfondite  si  traducono  nella  selezione  di  società
valutate per la loro buona governance e le cui attività non danneggiano seriamente il conseguimento dello sviluppo sostenibile. 
Al fine di misurare l’efficacia dell’approccio ESG applicato, il Gestore degli investimenti si assicura che il Fondo abbia in modo permanente
un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore. Il Gestore
degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating. 
Per  ulteriori  informazioni,  si  rimanda  alla  “Politica  ESG”  del  Gestore  degli  investimenti  disponibile  sul  suo  sito  web.  Le  valutazioni  del
rischio  ESG rimangono soggettive e dipendenti  dalla  qualità  delle  informazioni  disponibili,  a  causa della  mancanza di  una metodologia
standardizzata di divulgazione dei fattori ESG. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del proprio patrimonio totale in titoli azionari dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee). Il Fondo può investire fino a un
terzo del proprio patrimonio totale in altri tipi di titoli diversi da quelli di cui sopra e in strumenti del mercato monetario, liquidità e mezzi
equivalenti a disponibilità liquide. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo, durante il quale sono
aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange, entro le ore 13.30
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano ad avere un'esposizione ai mercati azionari su base globale, desiderano costruire un portafoglio relativamente concentrato, 
possono permettersi di accantonare il capitale per 3-5 anni (orizzonte di medio-lungo termine), sono in grado di accettare perdite 
temporanee significative e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.280 EUR 850 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -87,2% -39,0%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.480 EUR 8.350 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -25,2% -3,5%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.900 EUR 16.710 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 9,0% 10,8%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 14.640 EUR 21.230 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 46,4% 16,3%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2017  e  il  2022  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 566 EUR 1.974 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 5,7% 3,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 14,2% prima dei costi e all'10,8% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 172 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,7% 257 EUR

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

9 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  relative  ai  risultati  ottenuti  nel  passato  dal  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance?id=a2V0J000004XM2qUAG. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 2 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J000004XM2qUAG.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics Subscription Economy Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-RE/A (EUR) (ISIN: LU2095320425)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L'obiettivo d’investimento di Thematics Subscription Economy Fund (il “Fondo”) è conseguire una crescita del capitale a lungo
termine attraverso un processo d’investimento che include sistematicamente considerazioni ESG. Questo Fondo può essere indicato per
gli investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali  o sociali  ma non si prefigge come obiettivo un investimento sostenibile. Tuttavia, investe
parzialmente in attività che hanno un obiettivo sostenibile. 
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  azionari  di  società  identificate  in  quanto  partecipano  o  sono  esposte  alla  potenziale  crescita
riguardante il tema d’investimento dell’economia degli abbonamenti, ossia il modello di business delle società che offrono ai consumatori
l’accesso a prodotti e/o servizi in cambio di pagamenti ricorrenti anziché venderli come transazione unica. 
Come parte dell’approccio responsabile del Fondo, il Gestore degli investimenti esclude le attività controverse che si ritiene abbiano un
impatto  negativo  significativo  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  sociali  e  ambientali  durante  il  processo  di  screening.  Nell’analisi
fondamentale delle società, il Gestore degli investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
-  Criteri  ambientali:  resilienza  della  società  al  cambiamento  climatico,  gestione  delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti,  impatto  ambientale  di
prodotti e servizi. 
-  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  prodotti  e
gestione della privacy dei dati. 
- Criteri di governance: qualità del consiglio di amministrazione, analisi della retribuzione dei dirigenti aziendali, diritti degli azionisti ed
etica aziendale.
Il Gestore degli investimenti determina un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi arrotondato a 0
o a 1, e ha lo stesso peso (25%) degli altri criteri (Qualità, Rischio commerciale e Gestione) considerati nella valutazione di ogni azione.
L’analisi dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio ESG non esclude
un  titolo  dal  portafoglio,  ma  limita  la  dimensione  della  posizione.  Queste  analisi  approfondite  si  traducono  nella  selezione  di  società
valutate per la loro buona governance e le cui attività non danneggiano seriamente il conseguimento dello sviluppo sostenibile. 
Al fine di misurare l’efficacia dell’approccio ESG applicato, il Gestore degli investimenti si assicura che il Fondo abbia in modo permanente
un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore. Il Gestore
degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating. 
Per  ulteriori  informazioni,  si  rimanda  alla  “Politica  ESG”  del  Gestore  degli  investimenti  disponibile  sul  suo  sito  web.  Le  valutazioni  del
rischio  ESG rimangono soggettive e dipendenti  dalla  qualità  delle  informazioni  disponibili,  a  causa della  mancanza di  una metodologia
standardizzata di divulgazione dei fattori ESG. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del proprio patrimonio totale in titoli azionari dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee). Il Fondo può investire fino a un
terzo del proprio patrimonio totale in altri tipi di titoli diversi da quelli di cui sopra e in strumenti del mercato monetario, liquidità e mezzi
equivalenti a disponibilità liquide. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
Questa categoria di azioni con copertura mira a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del
Fondo e la valuta di riferimento della Categoria di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo, durante il quale sono
aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange, entro le ore 13.30
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano ad avere un'esposizione ai mercati azionari su base globale, desiderano costruire un portafoglio relativamente concentrato, 
possono permettersi di accantonare il capitale per 3-5 anni (orizzonte di medio-lungo termine), sono in grado di accettare perdite 
temporanee significative e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 3.930 EUR 2.370 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -60,7% -25,0%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 6.460 EUR 7.030 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -35,4% -6,8%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.650 EUR 14.700 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 6,5% 8,0%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 13.890 EUR 18.840 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 38,9% 13,5%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2013  e  il  2018  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 568 EUR 1.891 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 5,8% 3,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11,4% prima dei costi e all'8,0% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 172 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,7% 257 EUR

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

11 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  relative  ai  risultati  ottenuti  nel  passato  dal  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance?id=a2V0J000004XM2vUAG. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J000004XM2vUAG.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Harris Associates U.S. Value Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (USD) (ISIN: LU0130102774)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di Harris Associates U.S. Value Equity Fund (il “Fondo”) è conseguire una crescita del capitale sul
lungo termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di S&P 500 TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice. Tuttavia,
il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo investe principalmente in titoli  azionari di grandi società statunitensi, ovvero società con valore di mercato superiore a US$ 5
miliardi e che hanno sede o esercitano gran parte delle loro attività negli Stati Uniti. Il Fondo viene gestito in modo attivo. Nella selezione
dei titoli azionari, il Fondo applica una filosofia di investimento basata sul valore. Ricerca società il cui potenziale è sottovalutato o non
riconosciuto dal mercato. 
Può  investire  fino  a  un  terzo  del  suo  patrimonio  totale  in  altri  titoli,  comprese  società  non  statunitensi  o  società  di  piccole  e  medie
dimensioni. Può inoltre investire fino al 10% in obbligazioni convertibili. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori che mirano ad assumere 
un'esposizione ai mercati azionari statunitensi investendo in azioni di società a grande capitalizzazione, possono permettersi di 
accantonare il capitale per almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine), sono in grado di accettare perdite temporanee e possono tollerare 
la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero
avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di
mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 690 USD 730 USD
Rendimento medio per ciascun anno -93,1% -40,8%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.000 USD 9.000 USD
Rendimento medio per ciascun anno -20,0% -2,1%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.710 USD 15.360 USD
Rendimento medio per ciascun anno 7,1% 9,0%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 17.240 USD 20.410 USD
Rendimento medio per ciascun anno 72,4% 15,3%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2017 e il 2022 per lo scenario
moderato e tra il 2016 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 609 USD 1.671 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 6,2% 3,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12,1% prima dei costi e all'9,0% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 129 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,0% 192 USD

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,2%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

17 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000dgjEAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 10 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000dgjEAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Harris Associates U.S. Value Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/D (USD) (ISIN: LU0130517989)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di Harris Associates U.S. Value Equity Fund (il “Fondo”) è conseguire una crescita del capitale sul
lungo termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di S&P 500 TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice. Tuttavia,
il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo investe principalmente in titoli  azionari di grandi società statunitensi, ovvero società con valore di mercato superiore a US$ 5
miliardi e che hanno sede o esercitano gran parte delle loro attività negli Stati Uniti. Il Fondo viene gestito in modo attivo. Nella selezione
dei titoli azionari, il Fondo applica una filosofia di investimento basata sul valore. Ricerca società il cui potenziale è sottovalutato o non
riconosciuto dal mercato. 
Può  investire  fino  a  un  terzo  del  suo  patrimonio  totale  in  altri  titoli,  comprese  società  non  statunitensi  o  società  di  piccole  e  medie
dimensioni. Può inoltre investire fino al 10% in obbligazioni convertibili. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori che mirano ad assumere 
un'esposizione ai mercati azionari statunitensi investendo in azioni di società a grande capitalizzazione, possono permettersi di 
accantonare il capitale per almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine), sono in grado di accettare perdite temporanee e possono tollerare 
la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero
avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di
mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 690 USD 730 USD
Rendimento medio per ciascun anno -93,1% -40,8%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.000 USD 9.000 USD
Rendimento medio per ciascun anno -20,0% -2,1%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.440 USD 14.120 USD
Rendimento medio per ciascun anno 4,4% 7,1%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 17.240 USD 20.420 USD
Rendimento medio per ciascun anno 72,4% 15,3%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2013 e il 2018 per lo scenario
moderato e tra il 2016 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 609 USD 1.626 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 6,2% 3,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,2% prima dei costi e all'7,1% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 129 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,0% 192 USD

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,2%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

17 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000aawEAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 10 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000aawEAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Ostrum Global Inflation Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (EUR) (ISIN: LU0255251679)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento  di  Ostrum  Global  Inflation  Fund  (il  “Fondo”)  è  sovraperformare  l'indice  Bloomberg  World
Government  Inflation-Linked  Bond  Index  Hedged  in  Euro  nell'arco  del  periodo  d’investimento  consigliato  di  2  anni.  Questo  Fondo
potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo è gestito con riferimento all'indice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond, che mira a sovraperformare nell'arco del
periodo d'investimento consigliato. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice. Tuttavia, il Fondo
non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo viene gestito in modo attivo e impiega una strategia basata sulla ricerca per la sezione dei titoli. 
Il Fondo investe principalmente in titoli di debito indicizzati all’inflazione di emittenti di tutto il mondo che sono Stati membri o che hanno
la loro sede legale in Stati membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Investe a livello globale in
titoli di debito di governi, enti pubblici internazionali o altri emittenti pubblici o societari. Tali titoli di debito possono essere a tasso fisso,
regolabile  o  variabile.  Il  Fondo può investire  fino  a  un  terzo  del  suo  patrimonio  totale  in  strumenti  del  mercato  monetario,  depositi  a
termine o altri titoli di debito, come titoli di debito non indicizzati all’inflazione. 
Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d'investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitore al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori che puntano a diversificare i 
propri investimenti in titoli indicizzati all'inflazione su base globale, possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 anni 
(orizzonte di medio termine) e sono in grado di accettare perdite temporanee.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero
avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di
mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4.660 EUR 6.240 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -53,4% -14,5%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.070 EUR 9.130 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -9,3% -3,0%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.960 EUR 10.210 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -0,4% 0,7%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.910 EUR 11.690 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 9,1% 5,3%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2014 e il 2017 per lo scenario
moderato e tra il 2018 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 387 EUR 669 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 3,9% 2,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,0% prima dei costi e all'0,7% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 66 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,5% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 250 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,1% 102 EUR

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,4%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

35 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000arxEAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 10 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000arxEAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Ostrum Global Inflation Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/D (EUR) (ISIN: LU0255251752)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento  di  Ostrum  Global  Inflation  Fund  (il  “Fondo”)  è  sovraperformare  l'indice  Bloomberg  World
Government  Inflation-Linked  Bond  Index  Hedged  in  Euro  nell'arco  del  periodo  d’investimento  consigliato  di  2  anni.  Questo  Fondo
potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo è gestito con riferimento all'indice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond, che mira a sovraperformare nell'arco del
periodo d'investimento consigliato. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice. Tuttavia, il Fondo
non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo viene gestito in modo attivo e impiega una strategia basata sulla ricerca per la sezione dei titoli. 
Il Fondo investe principalmente in titoli di debito indicizzati all’inflazione di emittenti di tutto il mondo che sono Stati membri o che hanno
la loro sede legale in Stati membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Investe a livello globale in
titoli di debito di governi, enti pubblici internazionali o altri emittenti pubblici o societari. Tali titoli di debito possono essere a tasso fisso,
regolabile  o  variabile.  Il  Fondo può investire  fino  a  un  terzo  del  suo  patrimonio  totale  in  strumenti  del  mercato  monetario,  depositi  a
termine o altri titoli di debito, come titoli di debito non indicizzati all’inflazione. 
Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d'investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitore al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori che puntano a diversificare i 
propri investimenti in titoli indicizzati all'inflazione su base globale, possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 anni 
(orizzonte di medio termine) e sono in grado di accettare perdite temporanee.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero
avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di
mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4.660 EUR 6.240 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -53,4% -14,6%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.070 EUR 9.130 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -9,3% -3,0%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.960 EUR 10.210 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -0,4% 0,7%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.910 EUR 11.690 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 9,1% 5,3%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2014 e il 2017 per lo scenario
moderato e tra il 2018 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 387 EUR 669 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 3,9% 2,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,0% prima dei costi e all'0,7% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 66 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,5% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 250 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,1% 102 EUR

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,4%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

35 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000aryEAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 10 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000aryEAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Ostrum Euro High Income Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (EUR) (ISIN: LU0556617156)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di Ostrum Euro High Income Fund (il  “Fondo”) consiste nell'offrire un rendimento d’investimento
complessivo elevato mediante una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di BofAML Euro High Yield BB-B Constrained TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa
componenti  dell’indice.  Tuttavia,  il  Fondo  non  è  vincolato  dall’indice  e  potrebbe  pertanto  deviare  in  misura  significativa  rispetto  allo
stesso.
Il  Fondo investe principalmente in titoli  di  debito denominati  in euro con rating inferiore a investment grade. I titoli  di  debito possono
comprendere titoli a reddito fisso emessi da società di tutto il mondo, titoli di debito societari e obbligazioni convertibili (fino al 25%). Il
Fondo  viene  gestito  in  modo  attivo  e  adotta  un  approccio  di  tipo  bottom-up  per  la  selezione  dei  titoli  di  investimento  accordando
particolare importanza alla ricerca fondamentale dei singoli emittenti di debito. Il Fondo può inoltre implementare un ampio approccio di
tipo  top-down  rispetto  al  mercato  del  credito  (che  tiene  conto  anche  della  volatilità  sullo  spread  creditizio)  in  base  alle  prospettive
macroeconomiche dei gestori di portafoglio. 
Il  Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in strumenti  del mercato monetario o altri  titoli,  ad esempio titoli  non
denominati  in  euro  o  titoli  di debito  emessi  da  soggetti  con  sede  in  Paesi  emergenti.  Il  Fondo  non  può  investire  oltre  il  25% del  suo
patrimonio totale in obbligazioni convertibili, ivi compreso un massimo del 20% in obbligazioni convertibili contingenti. 
Il Fondo ricorre all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
Il Fondo può, in via accessoria, investire in strumenti finanziari derivati correlati a uno o più indici di credito, secondo quanto specificato
in dettaglio nel Prospetto. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il prodotto è adatto a investitori che desiderano ottenere un 
reddito superiore a quello offerto dai portafogli obbligazionari tradizionali, possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 
anni (orizzonte di medio termine), sono in grado di accettare perdite temporanee e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero
avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di
mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4.690 EUR 6.030 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -53,1% -15,5%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.070 EUR 8.620 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -19,3% -4,8%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.040 EUR 10.600 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 0,4% 2,0%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.480 EUR 12.570 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 14,8% 7,9%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2013 e il 2016 per lo scenario
moderato e tra il 2012 e il 2015 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 448 EUR 759 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 4,5% 2,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,6% prima dei costi e all'2,0% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 86 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,4% 131 EUR

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,2%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

17 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000cjaEAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 10 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000cjaEAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Ostrum Euro High Income Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

RE/A (EUR) (ISIN: LU0556617586)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di Ostrum Euro High Income Fund (il  “Fondo”) consiste nell'offrire un rendimento d’investimento
complessivo elevato mediante una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di BofAML Euro High Yield BB-B Constrained TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa
componenti  dell’indice.  Tuttavia,  il  Fondo  non  è  vincolato  dall’indice  e  potrebbe  pertanto  deviare  in  misura  significativa  rispetto  allo
stesso.
Il  Fondo investe principalmente in titoli  di  debito denominati  in euro con rating inferiore a investment grade. I titoli  di  debito possono
comprendere titoli a reddito fisso emessi da società di tutto il mondo, titoli di debito societari e obbligazioni convertibili (fino al 25%). Il
Fondo  viene  gestito  in  modo  attivo  e  adotta  un  approccio  di  tipo  bottom-up  per  la  selezione  dei  titoli  di  investimento  accordando
particolare importanza alla ricerca fondamentale dei singoli emittenti di debito. Il Fondo può inoltre implementare un ampio approccio di
tipo  top-down  rispetto  al  mercato  del  credito  (che  tiene  conto  anche  della  volatilità  sullo  spread  creditizio)  in  base  alle  prospettive
macroeconomiche dei gestori di portafoglio. 
Il  Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in strumenti  del mercato monetario o altri  titoli,  ad esempio titoli  non
denominati  in  euro  o  titoli  di debito  emessi  da  soggetti  con  sede  in  Paesi  emergenti.  Il  Fondo  non  può  investire  oltre  il  25% del  suo
patrimonio totale in obbligazioni convertibili, ivi compreso un massimo del 20% in obbligazioni convertibili contingenti. 
Il Fondo ricorre all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
Il Fondo può, in via accessoria, investire in strumenti finanziari derivati correlati a uno o più indici di credito, secondo quanto specificato
in dettaglio nel Prospetto. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il prodotto è adatto a investitori che desiderano ottenere un 
reddito superiore a quello offerto dai portafogli obbligazionari tradizionali, possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 
anni (orizzonte di medio termine), sono in grado di accettare perdite temporanee e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero
avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di
mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4.730 EUR 6.090 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -52,7% -15,2%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.130 EUR 8.690 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -18,7% -4,6%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.100 EUR 10.600 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 1,0% 2,0%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.560 EUR 12.570 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 15,6% 7,9%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2019 e il 2022 per lo scenario
moderato e tra il 2012 e il 2015 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 380 EUR 752 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 3,8% 2,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,5% prima dei costi e all'2,0% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 106 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 200 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,7% 162 EUR

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,2%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

18 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000cjcEAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 10 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000cjcEAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Ostrum Euro High Income Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/D (EUR) (ISIN: LU0593537482)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di Ostrum Euro High Income Fund (il  “Fondo”) consiste nell'offrire un rendimento d’investimento
complessivo elevato mediante una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di BofAML Euro High Yield BB-B Constrained TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa
componenti  dell’indice.  Tuttavia,  il  Fondo  non  è  vincolato  dall’indice  e  potrebbe  pertanto  deviare  in  misura  significativa  rispetto  allo
stesso.
Il  Fondo investe principalmente in titoli  di  debito denominati  in euro con rating inferiore a investment grade. I titoli  di  debito possono
comprendere titoli a reddito fisso emessi da società di tutto il mondo, titoli di debito societari e obbligazioni convertibili (fino al 25%). Il
Fondo  viene  gestito  in  modo  attivo  e  adotta  un  approccio  di  tipo  bottom-up  per  la  selezione  dei  titoli  di  investimento  accordando
particolare importanza alla ricerca fondamentale dei singoli emittenti di debito. Il Fondo può inoltre implementare un ampio approccio di
tipo  top-down  rispetto  al  mercato  del  credito  (che  tiene  conto  anche  della  volatilità  sullo  spread  creditizio)  in  base  alle  prospettive
macroeconomiche dei gestori di portafoglio. 
Il  Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in strumenti  del mercato monetario o altri  titoli,  ad esempio titoli  non
denominati  in  euro  o  titoli  di debito  emessi  da  soggetti  con  sede  in  Paesi  emergenti.  Il  Fondo  non  può  investire  oltre  il  25% del  suo
patrimonio totale in obbligazioni convertibili, ivi compreso un massimo del 20% in obbligazioni convertibili contingenti. 
Il Fondo ricorre all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
Il Fondo può, in via accessoria, investire in strumenti finanziari derivati correlati a uno o più indici di credito, secondo quanto specificato
in dettaglio nel Prospetto. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il prodotto è adatto a investitori che desiderano ottenere un 
reddito superiore a quello offerto dai portafogli obbligazionari tradizionali, possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 
anni (orizzonte di medio termine), sono in grado di accettare perdite temporanee e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4.690 EUR 6.030 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -53,1% -15,5%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.070 EUR 8.620 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -19,3% -4,8%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.040 EUR 10.640 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 0,4% 2,1%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.480 EUR 12.750 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 14,8% 8,4%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione alla categoria di azioni: 100% Ostrum Euro High Income Fund I/A (EUR))
tra  il  2021 e il  2022 per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2013 e il  2016 per  lo  scenario  moderato e  tra  il  2012 e il  2015 per  lo  scenario
favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 448 EUR 759 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 4,5% 2,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,7% prima dei costi e all'2,1% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 86 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,4% 131 EUR

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,2%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

17 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000cqdEAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 7 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000cqdEAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (USD) (ISIN: LU0980585243)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo  d'investimento  di  Loomis  Sayles  Short  Term  Emerging  Markets  Bond  Fund  è  conseguire  un  rendimento
dell'investimento attraverso il reddito; tale obiettivo comprende un processo d'investimento che prevede sistematicamente considerazioni
ambientali ("E"), sociali ("S") e di governance ("G") ("ESG"). Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono
di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. Il Comparto non è gestito con riferimento a un benchmark.
Il Fondo investe principalmente in titoli di debito denominati in dollari USA di emittenti di Paesi dei mercati emergenti. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli di debito denominati in dollari USA emessi o garantiti da emittenti con
sede legale o che svolgono gran parte delle proprie attività in Paesi dei mercati emergenti, nonché in tali debiti emessi da governi o da
agenzie governative. Il Fondo può investire una parte qualsiasi del patrimonio totale in titoli Regulation S, titoli Rule 144A e titoli inferiori
a  investment  grade.  Il  Fondo  non  è  sottoposto  a  limitazioni  specifiche  riguardo  alla  quota  del  patrimonio  investita  in  liquidità  o  in
strumenti del mercato monetario. 
Almeno il 50% del patrimonio totale del Fondo è investito in titoli con una scadenza residua inferiore a 5 anni. 
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in titoli diversi da quelli precedentemente descritti, quali titoli emessi o
garantiti da emittenti con sede in Paesi di mercati non emergenti. Il Fondo non può investire in titoli garantiti da ipoteca e da attività. Il
Fondo  non  può  investire  oltre  il  25%  del  suo  patrimonio  totale  in  obbligazioni  convertibili  e  oltre  il  5%  del  suo  patrimonio  totale
obbligazioni convertibili contingenti. Il Fondo non può investire oltre il 10% del suo patrimonio totale in titoli azionari e altri titoli di tipo
azionario. 
Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio totale in titoli denominati in valute diverse dal dollaro USA, compreso l’euro e le
valute di Paesi dei mercati emergenti. 
Il Fondo può investire in obbligazioni verdi, sociali, sostenibili e legate alla sostenibilità.
Il Fondo può investire solo in titoli con rating inferiore a investment grade (con rating superiore a CCC+, Caa1 o equivalente).
Nel caso in cui un titolo detenuto dal Fondo sia declassato a un rating di credito inferiore ai limiti summenzionati, il titolo interessato deve
essere venduto entro sei  mesi  dal  declassamento, a meno che, nello stesso periodo, una successiva riclassificazione riporti  il  rating di
credito a un livello pertinente al limite stabilito in precedenza.
Il Fondo segue un approccio d'investimento basato sul valore, accordando particolare importanza alla ricerca fondamentale.
I criteri ESG rappresentano una delle componenti della gestione, ma il loro peso nella decisione finale non è definito in anticipo. 
Il Fondo può ricorrere a future, opzioni, swap e contratti a termine per ottenere esposizione a rischi legati ai tassi d’interesse, di cambio o
di credito, o copertura da tali rischi, entro i limiti descritti nel prospetto informativo. Al fine di conseguire i propri obiettivi di gestione, il
Fondo può entrare  nel  mercato dei  derivati  del  credito  con la  sottoscrizione,  tra  l’altro,  di  credit  default  swap allo  scopo di  vendere e
acquistare protezione. In determinate condizioni  di  mercato eccezionali,  il  Comparto può investire una quota significativa delle proprie
attività in liquidità ed equivalenti,  compresi  gli  strumenti  del  mercato monetario.  Quando il  Fondo applica una strategia difensiva, non
persegue il suo obiettivo d'investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano a diversificare i loro investimenti nei mercati emergenti su base globale; possono permettersi di accantonare il capitale per 
almeno 3 anni (orizzonte di medio termine); possono accettare perdite temporanee e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Questo indica che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  è  molto  improbabile  che  le  cattive  condizioni  di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6.960 USD 7.640 USD
Rendimento medio per ciascun anno -30,4% -8,6%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.810 USD 8.800 USD
Rendimento medio per ciascun anno -11,9% -4,2%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.880 USD 10.400 USD
Rendimento medio per ciascun anno -1,2% 1,3%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.070 USD 10.980 USD
Rendimento medio per ciascun anno 10,7% 3,2%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED
TR $) tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2013 e il 2016 per lo scenario moderato e tra il 2018 e il 2021 per lo scenario
favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 448 USD 754 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 4,5% 2,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,9% prima dei costi e all'1,3% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 86 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,4% 131 USD

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,2%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

17 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000aAnEAI. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 8 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000aAnEAI.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/D (USD) (ISIN: LU0980585326)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo  d'investimento  di  Loomis  Sayles  Short  Term  Emerging  Markets  Bond  Fund  è  conseguire  un  rendimento
dell'investimento attraverso il reddito; tale obiettivo comprende un processo d'investimento che prevede sistematicamente considerazioni
ambientali ("E"), sociali ("S") e di governance ("G") ("ESG"). Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono
di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. Il Comparto non è gestito con riferimento a un benchmark.
Il Fondo investe principalmente in titoli di debito denominati in dollari USA di emittenti di Paesi dei mercati emergenti. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli di debito denominati in dollari USA emessi o garantiti da emittenti con
sede legale o che svolgono gran parte delle proprie attività in Paesi dei mercati emergenti, nonché in tali debiti emessi da governi o da
agenzie governative. Il Fondo può investire una parte qualsiasi del patrimonio totale in titoli Regulation S, titoli Rule 144A e titoli inferiori
a  investment  grade.  Il  Fondo  non  è  sottoposto  a  limitazioni  specifiche  riguardo  alla  quota  del  patrimonio  investita  in  liquidità  o  in
strumenti del mercato monetario. 
Almeno il 50% del patrimonio totale del Fondo è investito in titoli con una scadenza residua inferiore a 5 anni. 
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in titoli diversi da quelli precedentemente descritti, quali titoli emessi o
garantiti da emittenti con sede in Paesi di mercati non emergenti. Il Fondo non può investire in titoli garantiti da ipoteca e da attività. Il
Fondo  non  può  investire  oltre  il  25%  del  suo  patrimonio  totale  in  obbligazioni  convertibili  e  oltre  il  5%  del  suo  patrimonio  totale
obbligazioni convertibili contingenti. Il Fondo non può investire oltre il 10% del suo patrimonio totale in titoli azionari e altri titoli di tipo
azionario. 
Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio totale in titoli denominati in valute diverse dal dollaro USA, compreso l’euro e le
valute di Paesi dei mercati emergenti. 
Il Fondo può investire in obbligazioni verdi, sociali, sostenibili e legate alla sostenibilità.
Il Fondo può investire solo in titoli con rating inferiore a investment grade (con rating superiore a CCC+, Caa1 o equivalente).
Nel caso in cui un titolo detenuto dal Fondo sia declassato a un rating di credito inferiore ai limiti summenzionati, il titolo interessato deve
essere venduto entro sei  mesi  dal  declassamento, a meno che, nello stesso periodo, una successiva riclassificazione riporti  il  rating di
credito a un livello pertinente al limite stabilito in precedenza.
Il Fondo segue un approccio d'investimento basato sul valore, accordando particolare importanza alla ricerca fondamentale.
I criteri ESG rappresentano una delle componenti della gestione, ma il loro peso nella decisione finale non è definito in anticipo. 
Il Fondo può ricorrere a future, opzioni, swap e contratti a termine per ottenere esposizione a rischi legati ai tassi d’interesse, di cambio o
di credito, o copertura da tali rischi, entro i limiti descritti nel prospetto informativo. Al fine di conseguire i propri obiettivi di gestione, il
Fondo può entrare  nel  mercato dei  derivati  del  credito  con la  sottoscrizione,  tra  l’altro,  di  credit  default  swap allo  scopo di  vendere e
acquistare protezione. In determinate condizioni  di  mercato eccezionali,  il  Comparto può investire una quota significativa delle proprie
attività in liquidità ed equivalenti,  compresi  gli  strumenti  del  mercato monetario.  Quando il  Fondo applica una strategia difensiva, non
persegue il suo obiettivo d'investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano a diversificare i loro investimenti nei mercati emergenti su base globale; possono permettersi di accantonare il capitale per 
almeno 3 anni (orizzonte di medio termine); possono accettare perdite temporanee e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Questo indica che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  è  molto  improbabile  che  le  cattive  condizioni  di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6.950 USD 7.630 USD
Rendimento medio per ciascun anno -30,5% -8,6%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.810 USD 8.800 USD
Rendimento medio per ciascun anno -11,9% -4,2%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.950 USD 10.500 USD
Rendimento medio per ciascun anno -0,5% 1,7%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.120 USD 11.490 USD
Rendimento medio per ciascun anno 11,2% 4,7%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED
TR $) tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2016 e il 2019 per lo scenario moderato e tra il 2013 e il 2016 per lo scenario
favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 448 USD 757 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 4,5% 2,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,3% prima dei costi e all'1,7% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 86 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,4% 131 USD

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,2%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

17 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000aLHEAY. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 6 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000aLHEAY.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-RE/A (EUR) (ISIN: LU0980589666)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo  d'investimento  di  Loomis  Sayles  Short  Term  Emerging  Markets  Bond  Fund  consiste  nel  generare  rendimenti
mediante il reddito, il che implica un processo d'investimento che include sistematicamente considerazioni ambientali ("E"), sociali ("S") e
di governance ("G") ("ESG"). Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli  investitori che prevedono di ritirare il  proprio capitale
entro 3 anni.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. Il Comparto non è gestito con riferimento a un benchmark.
Il Fondo investe principalmente in titoli di debito denominati in dollari USA di emittenti di paesi dei mercati emergenti. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli di debito denominati in dollari USA emessi o garantiti da emittenti con
sede legale o che svolgono gran parte delle proprie attività in Paesi dei mercati emergenti, nonché in tali debiti emessi da governi o da
agenzie governative. Il Fondo può investire una qualsiasi parte del suo patrimonio totale in titoli disciplinati dalla Regulation S, in titoli
disciplinati dalla Rule 144A e in titoli con rating inferiore a investment grade. Il Fondo non è sottoposto a limitazioni specifiche riguardo
alla quota del patrimonio investita in liquidità o in strumenti del mercato monetario. 
Almeno il 50% del patrimonio totale del Fondo è investito in titoli con una scadenza residua inferiore a 5 anni. 
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in titoli diversi da quelli precedentemente descritti, quali titoli emessi o
garantiti da emittenti con sede in Paesi di mercati non emergenti. Il Fondo non può investire in titoli garantiti da ipoteca e da attività. Il
Fondo  non  può  investire  oltre  il  25%  del  suo  patrimonio  totale  in  obbligazioni  convertibili  e  oltre  il  5%  del  suo  patrimonio  totale
obbligazioni convertibili contingenti. Il Fondo non può investire oltre il 10% del suo patrimonio totale in titoli azionari e altri titoli di tipo
azionario. 
Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio totale in titoli denominati in valute diverse dal dollaro USA, compreso l’euro e le
valute di Paesi dei mercati emergenti. 
Il Fondo può investire in green e social bond, in obbligazioni sostenibili e legate a tematiche di sostenibilità.
Il Fondo può investire esclusivamente in titoli con rating inferiore a investment grade (superiore a CCC+, Caa1 o equivalente).
Nel caso in cui un titolo detenuto dal Fondo sia declassato a un rating di credito inferiore ai limiti summenzionati, il titolo interessato deve
essere venduto entro sei  mesi  dal  declassamento, a meno che, nello stesso periodo, una successiva riclassificazione riporti  il  rating di
credito a un livello pertinente al limite stabilito in precedenza.
Il Fondo segue un approccio d'investimento orientato al valore che privilegia la ricerca fondamentale.
I criteri ESG sono una delle componenti della gestione, ma il loro peso nella decisione finale non è definito in anticipo. 
Il Fondo può ricorrere a future, opzioni, swap e contratti a termine per ottenere esposizione a rischi legati ai tassi d’interesse, di cambio o
di credito, o copertura da tali rischi, entro i limiti descritti nel prospetto. Al fine di conseguire i propri obiettivi di gestione, il Fondo può
entrare  nel  mercato  dei  derivati  del  credito  con  la  sottoscrizione,  tra  l’altro,  di  credit  default  swap allo  scopo  di  vendere  e  acquistare
protezione. In determinate condizioni  di  mercato eccezionali,  il  Fondo può investire una parte significativa del patrimonio in liquidità e
valori  assimilabili  alla  liquidità,  compresi  gli  strumenti  del  mercato  monetario.  Quando  il  Fondo  applica  una  strategia  difensiva,  non
persegue il suo obiettivo d'investimento. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori istituzionali e al dettaglio 
che mirano a diversificare i propri investimenti nei mercati emergenti su base globale, possono permettersi di accantonare il capitale per 
almeno 3 anni (orizzonte di medio termine), possono accettare minusvalenze temporanee e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Questo indica che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  è  molto  improbabile  che  le  cattive  condizioni  di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7.010 EUR 7.690 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -29,9% -8,4%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.750 EUR 8.730 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -12,5% -4,4%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.820 EUR 9.870 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -1,8% -0,4%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.230 EUR 11.280 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 12,3% 4,1%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED
TR $) tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2016 e il 2019 per lo scenario moderato e tra il 2013 e il 2016 per lo scenario
favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 406 EUR 819 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 4,1% 2,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,4% prima dei costi e all'-0,4% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 119 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 200 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,9% 181 EUR

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,3%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

25 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000aSpEAI. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 6 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000aSpEAI.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics AI and Robotics Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-R/A (EUR) (ISIN: LU1951198644)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento di  Thematics  AI  and Robotics  Fund (il  “Fondo”)  è  conseguire  una crescita  del  capitale  sul  lungo
termine attraverso un processo d’investimento che include sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance. Questo
Fondo può essere indicato per gli investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali  o sociali  ma non si prefigge come obiettivo un investimento sostenibile. Tuttavia, investe
parzialmente in attività che hanno un obiettivo sostenibile.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  azionari  di  società  identificate  in  quanto  partecipano  o  sono  esposte  alla  crescita  potenziale
riguardante il tema d’investimento globale dell’intelligenza artificiale (IA) e della robotica. 
Come parte dell’approccio responsabile del Fondo, il Gestore degli investimenti esclude le attività controverse che si ritiene abbiano un
impatto  negativo  significativo  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  sociali  e  ambientali.  Nell’analisi  fondamentale  delle  società,  il  Gestore
degli investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
•  Criteri  ambientali:  resilienza  della  società  al  cambiamento  climatico,  gestione  delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti,  impatto  ambientale  di
prodotti e servizi
•  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  prodotti  e
gestione della privacy dei dati. 
• Criteri di governance: qualità del consiglio di amministrazione, analisi della retribuzione dei dirigenti aziendali, diritti degli azionisti ed
etica aziendale.
 Il Gestore degli investimenti determina un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi arrotondato a
0  o  a  1,  e  ha  lo  stesso  peso  (25%)  degli  altri  criteri  (Qualità,  Rischio  commerciale  e  Gestione)  considerati  nella  valutazione  di  ogni
azione. L’analisi dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio ESG non
esclude  un  titolo  dal  portafoglio,  ma  limita  la  dimensione  della  posizione.  Queste  analisi  approfondite  si  traducono  nella  selezione  di
società valutate per la loro buona governance e le cui attività non danneggiano seriamente il conseguimento dello sviluppo sostenibile. 
Al fine di misurare l’efficacia dell’approccio ESG applicato, il Gestore degli investimenti si assicura che il Fondo abbia in modo permanente
un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore. Il Gestore
degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating.
Per  ulteriori  informazioni,  si  rimanda  alla  “Politica  ESG”  del  Gestore  degli  investimenti  disponibile  sul  suo  sito  web.  Le  valutazioni  del
rischio  ESG rimangono soggettive e dipendenti  dalla  qualità  delle  informazioni  disponibili,  a  causa della  mancanza di  una metodologia
standardizzata di divulgazione dei fattori ESG.
Il Fondo non è vincolato da settori, indici, valute, aree geografiche o dimensioni di capitalizzazione. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del suo patrimonio totale in titoli azionari dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee).
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti e in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
Questa categoria di azioni con copertura mira a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del
Fondo e la valuta di riferimento della Categoria di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo, durante il quale sono
aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange, entro le ore 13.30
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano ad assumere un'esposizione ai mercati azionari su base globale, desiderano costruire un portafoglio relativamente concentrato, 
possono permettersi di accantonare il capitale per 3-5 anni (orizzonte di medio-lungo termine), sono in grado di accettare perdite 
temporanee significative e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.160 EUR 710 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -88,4% -41,0%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.250 EUR 7.890 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -27,5% -4,6%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.750 EUR 15.400 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 7,5% 9,0%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 16.790 EUR 23.460 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 67,9% 18,6%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2015  e  il  2020  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 609 EUR 1.676 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 6,2% 3,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12,1% prima dei costi e all'9,0% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 132 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,1% 197 EUR

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

12 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J0000007odvUAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 1 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J0000007odvUAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics AI and Robotics Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-RE/A (EUR) (ISIN: LU1951199022)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento di  Thematics  AI  and Robotics  Fund (il  “Fondo”)  è  conseguire  una crescita  del  capitale  sul  lungo
termine attraverso un processo d’investimento che include sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance. Questo
Fondo può essere indicato per gli investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali  o sociali  ma non si prefigge come obiettivo un investimento sostenibile. Tuttavia, investe
parzialmente in attività che hanno un obiettivo sostenibile.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  azionari  di  società  identificate  in  quanto  partecipano  o  sono  esposte  alla  crescita  potenziale
riguardante il tema d’investimento globale dell’intelligenza artificiale (IA) e della robotica. 
Come parte dell’approccio responsabile del Fondo, il Gestore degli investimenti esclude le attività controverse che si ritiene abbiano un
impatto  negativo  significativo  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  sociali  e  ambientali.  Nell’analisi  fondamentale  delle  società,  il  Gestore
degli investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
•  Criteri  ambientali:  resilienza  della  società  al  cambiamento  climatico,  gestione  delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti,  impatto  ambientale  di
prodotti e servizi
•  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  prodotti  e
gestione della privacy dei dati. 
• Criteri di governance: qualità del consiglio di amministrazione, analisi della retribuzione dei dirigenti aziendali, diritti degli azionisti ed
etica aziendale.
 Il Gestore degli investimenti determina un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi arrotondato a
0  o  a  1,  e  ha  lo  stesso  peso  (25%)  degli  altri  criteri  (Qualità,  Rischio  commerciale  e  Gestione)  considerati  nella  valutazione  di  ogni
azione. L’analisi dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio ESG non
esclude  un  titolo  dal  portafoglio,  ma  limita  la  dimensione  della  posizione.  Queste  analisi  approfondite  si  traducono  nella  selezione  di
società valutate per la loro buona governance e le cui attività non danneggiano seriamente il conseguimento dello sviluppo sostenibile. 
Al fine di misurare l’efficacia dell’approccio ESG applicato, il Gestore degli investimenti si assicura che il Fondo abbia in modo permanente
un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore. Il Gestore
degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating.
Per  ulteriori  informazioni,  si  rimanda  alla  “Politica  ESG”  del  Gestore  degli  investimenti  disponibile  sul  suo  sito  web.  Le  valutazioni  del
rischio  ESG rimangono soggettive e dipendenti  dalla  qualità  delle  informazioni  disponibili,  a  causa della  mancanza di  una metodologia
standardizzata di divulgazione dei fattori ESG.
Il Fondo non è vincolato da settori, indici, valute, aree geografiche o dimensioni di capitalizzazione. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del suo patrimonio totale in titoli azionari dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee).
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti e in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
Questa categoria di azioni con copertura mira a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del
Fondo e la valuta di riferimento della Categoria di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo, durante il quale sono
aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange, entro le ore 13.30
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano ad assumere un'esposizione ai mercati azionari su base globale, desiderano costruire un portafoglio relativamente concentrato, 
possono permettersi di accantonare il capitale per 3-5 anni (orizzonte di medio-lungo termine), sono in grado di accettare perdite 
temporanee significative e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 3.210 EUR 1.880 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -67,9% -28,4%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.290 EUR 7.930 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -27,1% -4,5%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.860 EUR 15.670 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 8,6% 9,4%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 17.180 EUR 24.120 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 71,8% 19,3%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2013  e  il  2018  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 565 EUR 1.923 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 5,7% 3,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12,8% prima dei costi e all'9,4% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 172 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,7% 257 EUR

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

8 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J0000007oe2UAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 1 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J0000007oe2UAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics AI and Robotics Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (EUR) (ISIN: LU1951200481)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento di  Thematics  AI  and Robotics  Fund (il  “Fondo”)  è  conseguire  una crescita  del  capitale  sul  lungo
termine attraverso un processo d’investimento che include sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance. Questo
Fondo può essere indicato per gli investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali  o sociali  ma non si prefigge come obiettivo un investimento sostenibile. Tuttavia, investe
parzialmente in attività che hanno un obiettivo sostenibile.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  azionari  di  società  identificate  in  quanto  partecipano  o  sono  esposte  alla  crescita  potenziale
riguardante il tema d’investimento globale dell’intelligenza artificiale (IA) e della robotica. 
Come parte dell’approccio responsabile del Fondo, il Gestore degli investimenti esclude le attività controverse che si ritiene abbiano un
impatto  negativo  significativo  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  sociali  e  ambientali.  Nell’analisi  fondamentale  delle  società,  il  Gestore
degli investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
•  Criteri  ambientali:  resilienza  della  società  al  cambiamento  climatico,  gestione  delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti,  impatto  ambientale  di
prodotti e servizi
•  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  prodotti  e
gestione della privacy dei dati. 
• Criteri di governance: qualità del consiglio di amministrazione, analisi della retribuzione dei dirigenti aziendali, diritti degli azionisti ed
etica aziendale.
 Il Gestore degli investimenti determina un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi arrotondato a
0  o  a  1,  e  ha  lo  stesso  peso  (25%)  degli  altri  criteri  (Qualità,  Rischio  commerciale  e  Gestione)  considerati  nella  valutazione  di  ogni
azione. L’analisi dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio ESG non
esclude  un  titolo  dal  portafoglio,  ma  limita  la  dimensione  della  posizione.  Queste  analisi  approfondite  si  traducono  nella  selezione  di
società valutate per la loro buona governance e le cui attività non danneggiano seriamente il conseguimento dello sviluppo sostenibile. 
Al fine di misurare l’efficacia dell’approccio ESG applicato, il Gestore degli investimenti si assicura che il Fondo abbia in modo permanente
un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore. Il Gestore
degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating.
Per  ulteriori  informazioni,  si  rimanda  alla  “Politica  ESG”  del  Gestore  degli  investimenti  disponibile  sul  suo  sito  web.  Le  valutazioni  del
rischio  ESG rimangono soggettive e dipendenti  dalla  qualità  delle  informazioni  disponibili,  a  causa della  mancanza di  una metodologia
standardizzata di divulgazione dei fattori ESG.
Il Fondo non è vincolato da settori, indici, valute, aree geografiche o dimensioni di capitalizzazione. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del suo patrimonio totale in titoli azionari dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee).
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti e in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo, durante il quale sono
aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange, entro le ore 13.30
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano ad assumere un'esposizione ai mercati azionari su base globale, desiderano costruire un portafoglio relativamente concentrato, 
possono permettersi di accantonare il capitale per 3-5 anni (orizzonte di medio-lungo termine), sono in grado di accettare perdite 
temporanee significative e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.180 EUR 740 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -88,2% -40,6%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.420 EUR 9.410 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -15,8% -1,2%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.880 EUR 16.780 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 8,8% 10,9%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 15.900 EUR 22.790 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 59,0% 17,9%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2012  e  il  2017  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 604 EUR 1.689 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 6,1% 3,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,9% prima dei costi e all'10,9% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 132 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,1% 197 EUR

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

7 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J0000007oduUAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 2 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J0000007oduUAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics AI and Robotics Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

RE/A (EUR) (ISIN: LU1951200648)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento di  Thematics  AI  and Robotics  Fund (il  “Fondo”)  è  conseguire  una crescita  del  capitale  sul  lungo
termine attraverso un processo d’investimento che include sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance. Questo
Fondo può essere indicato per gli investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali  o sociali  ma non si prefigge come obiettivo un investimento sostenibile. Tuttavia, investe
parzialmente in attività che hanno un obiettivo sostenibile.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  azionari  di  società  identificate  in  quanto  partecipano  o  sono  esposte  alla  crescita  potenziale
riguardante il tema d’investimento globale dell’intelligenza artificiale (IA) e della robotica. 
Come parte dell’approccio responsabile del Fondo, il Gestore degli investimenti esclude le attività controverse che si ritiene abbiano un
impatto  negativo  significativo  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  sociali  e  ambientali.  Nell’analisi  fondamentale  delle  società,  il  Gestore
degli investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
•  Criteri  ambientali:  resilienza  della  società  al  cambiamento  climatico,  gestione  delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti,  impatto  ambientale  di
prodotti e servizi
•  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  prodotti  e
gestione della privacy dei dati. 
• Criteri di governance: qualità del consiglio di amministrazione, analisi della retribuzione dei dirigenti aziendali, diritti degli azionisti ed
etica aziendale.
 Il Gestore degli investimenti determina un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi arrotondato a
0  o  a  1,  e  ha  lo  stesso  peso  (25%)  degli  altri  criteri  (Qualità,  Rischio  commerciale  e  Gestione)  considerati  nella  valutazione  di  ogni
azione. L’analisi dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio ESG non
esclude  un  titolo  dal  portafoglio,  ma  limita  la  dimensione  della  posizione.  Queste  analisi  approfondite  si  traducono  nella  selezione  di
società valutate per la loro buona governance e le cui attività non danneggiano seriamente il conseguimento dello sviluppo sostenibile. 
Al fine di misurare l’efficacia dell’approccio ESG applicato, il Gestore degli investimenti si assicura che il Fondo abbia in modo permanente
un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore. Il Gestore
degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating.
Per  ulteriori  informazioni,  si  rimanda  alla  “Politica  ESG”  del  Gestore  degli  investimenti  disponibile  sul  suo  sito  web.  Le  valutazioni  del
rischio  ESG rimangono soggettive e dipendenti  dalla  qualità  delle  informazioni  disponibili,  a  causa della  mancanza di  una metodologia
standardizzata di divulgazione dei fattori ESG.
Il Fondo non è vincolato da settori, indici, valute, aree geografiche o dimensioni di capitalizzazione. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del suo patrimonio totale in titoli azionari dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee).
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti e in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo, durante il quale sono
aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange, entro le ore 13.30
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano ad assumere un'esposizione ai mercati azionari su base globale, desiderano costruire un portafoglio relativamente concentrato, 
possono permettersi di accantonare il capitale per 3-5 anni (orizzonte di medio-lungo termine), sono in grado di accettare perdite 
temporanee significative e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.160 EUR 710 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -88,4% -41,1%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.460 EUR 9.450 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -15,4% -1,1%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.990 EUR 16.900 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 9,9% 11,1%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 15.970 EUR 22.840 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 59,7% 18,0%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2012  e  il  2017  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 564 EUR 1.968 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 5,7% 3,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 14,5% prima dei costi e all'11,1% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 172 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,7% 257 EUR

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale cifra
può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1%  del  valore  dell’investimento  all’anno.  Si  tratta  di  una  stima  dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

7 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J0000007oe1UAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 1 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J0000007oe1UAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Natixis Asia Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (USD) (ISIN: LU0084288249)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L'obiettivo d'investimento di Natixis Asia Equity Fund (il  "Fondo") è conseguire una crescita del capitale sul lungo termine.
Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, unicamente a fini indicativi, il rendimento del Fondo può essere
confrontato con quello di MSCI AC Asia ex-Japan IMI. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  società  appartenenti  ai  mercati  emergenti  e sviluppati  dell’Asia,  Giappone  escluso.  Il  Fondo  viene
gestito in modo attivo. Il Gestore degli investimenti può optare per ponderazioni geografiche e azioni diverse da quelle indicate nell’MSCI
AC  Asia  ex  Japan  IMI  Index.  Nell’ambito  della  strategia  d’investimento  del  Fondo,  il  Gestore  degli  investimenti  include  considerazioni
ambientali,  sociali  e  di  governance  (ESG),  sia  nella  selezione  che  nei  processi  decisionali  relativi  all’allocazione  del  capitale,  come
ulteriormente specificato nella descrizione del Fondo all’interno del Prospetto. 
Il  Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli  azionari di società domiciliate o che svolgono gran parte della loro
attività economica in Asia (Giappone escluso), tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni di società di piccole e medie
dimensioni,  definite  come  società  con  una  capitalizzazione  di  mercato  pari  o inferiore  a  US$  10  miliardi,  e  talune  Azioni  A  idonee
attraverso il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o il programma Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collettivamente, gli
"Stock Connects"). Il Fondo può altresì investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in liquidità e valori assimilabili alla liquidità o
altri  tipi  di  titoli  diversi  da  quelli  di  cui  sopra,  ivi  compresi  titoli  azionari  di  società  in  Paesi  non  inclusi  nel  Morgan  Stanley  Capital
International (“MSCI”) AC Asia ex Japan IMI Index.
Il Fondo può investire in via accessoria in obbligazioni convertibili il cui valore è derivato dal valore dei relativi titoli azionari. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. In conformità alla
strategia d’investimento del Fondo, quest’ultimo può investire fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto in future e opzioni
correlati a uno o più indici, secondo quanto specificato nel Prospetto. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto agli investitori che mirano ad avere una 
diversificazione dei loro investimenti nei mercati emergenti su base regionale; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 
5 anni (orizzonte di lungo termine); possono accettare significative minusvalenze temporanee e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
alle tecniche di gestione, rischio legato allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero
avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di
mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 2.730 USD 2.540 USD
Rendimento medio per ciascun anno -72,7% -23,9%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 6.640 USD 6.510 USD
Rendimento medio per ciascun anno -33,6% -8,2%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.000 USD 12.450 USD
Rendimento medio per ciascun anno 0,0% 4,5%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 14.320 USD 18.880 USD
Rendimento medio per ciascun anno 43,2% 13,6%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2013 e il 2018 per lo scenario
moderato e tra il 2016 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 663 USD 1.866 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 6,7% 3,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'8,1% prima dei costi e al 4,5% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 112 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,8% 168 USD
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

1,0% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

95 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000cTcEAI. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 10 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000cTcEAI.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Natixis Asia Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (EUR) (ISIN: LU0147918766)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L'obiettivo d'investimento di Natixis Asia Equity Fund (il  "Fondo") è conseguire una crescita del capitale sul lungo termine.
Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, unicamente a fini indicativi, il rendimento del Fondo può essere
confrontato con quello di MSCI AC Asia ex-Japan IMI. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  società  appartenenti  ai  mercati  emergenti  e sviluppati  dell’Asia,  Giappone  escluso.  Il  Fondo  viene
gestito in modo attivo. Il Gestore degli investimenti può optare per ponderazioni geografiche e azioni diverse da quelle indicate nell’MSCI
AC  Asia  ex  Japan  IMI  Index.  Nell’ambito  della  strategia  d’investimento  del  Fondo,  il  Gestore  degli  investimenti  include  considerazioni
ambientali,  sociali  e  di  governance  (ESG),  sia  nella  selezione  che  nei  processi  decisionali  relativi  all’allocazione  del  capitale,  come
ulteriormente specificato nella descrizione del Fondo all’interno del Prospetto. 
Il  Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli  azionari di società domiciliate o che svolgono gran parte della loro
attività economica in Asia (Giappone escluso), tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni di società di piccole e medie
dimensioni,  definite  come  società  con  una  capitalizzazione  di  mercato  pari  o inferiore  a  US$  10  miliardi,  e  talune  Azioni  A  idonee
attraverso il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o il programma Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collettivamente, gli
"Stock Connects"). Il Fondo può altresì investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in liquidità e valori assimilabili alla liquidità o
altri  tipi  di  titoli  diversi  da  quelli  di  cui  sopra,  ivi  compresi  titoli  azionari  di  società  in  Paesi  non  inclusi  nel  Morgan  Stanley  Capital
International (“MSCI”) AC Asia ex Japan IMI Index.
Il Fondo può investire in via accessoria in obbligazioni convertibili il cui valore è derivato dal valore dei relativi titoli azionari. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. In conformità alla
strategia d’investimento del Fondo, quest’ultimo può investire fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto in future e opzioni
correlati a uno o più indici, secondo quanto specificato nel Prospetto. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto agli investitori che mirano ad avere una 
diversificazione dei loro investimenti nei mercati emergenti su base regionale; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 
5 anni (orizzonte di lungo termine); possono accettare significative minusvalenze temporanee e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
alle tecniche di gestione, rischio legato allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero
avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di
mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 2.840 EUR 2.820 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -71,6% -22,4%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.330 EUR 7.630 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -26,7% -5,3%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.180 EUR 13.480 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 1,8% 6,2%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 13.710 EUR 16.790 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 37,1% 10,9%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2012 e il 2017 per lo scenario
moderato e tra il 2016 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 663 EUR 1.916 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 6,7% 3,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,8% prima dei costi e all'6,2% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 112 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,8% 168 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

1,0% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

95 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000aUYEAY. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 10 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000aUYEAY.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Natixis Asia Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

RE/A (EUR) (ISIN: LU0477144199)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L'obiettivo d'investimento di Natixis Asia Equity Fund (il  "Fondo") è conseguire una crescita del capitale sul lungo termine.
Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, unicamente a fini indicativi, il rendimento del Fondo può essere
confrontato con quello di MSCI AC Asia ex-Japan IMI. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  società  appartenenti  ai  mercati  emergenti  e sviluppati  dell’Asia,  Giappone  escluso.  Il  Fondo  viene
gestito in modo attivo. Il Gestore degli investimenti può optare per ponderazioni geografiche e azioni diverse da quelle indicate nell’MSCI
AC  Asia  ex  Japan  IMI  Index.  Nell’ambito  della  strategia  d’investimento  del  Fondo,  il  Gestore  degli  investimenti  include  considerazioni
ambientali,  sociali  e  di  governance  (ESG),  sia  nella  selezione  che  nei  processi  decisionali  relativi  all’allocazione  del  capitale,  come
ulteriormente specificato nella descrizione del Fondo all’interno del Prospetto. 
Il  Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli  azionari di società domiciliate o che svolgono gran parte della loro
attività economica in Asia (Giappone escluso), tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni di società di piccole e medie
dimensioni,  definite  come  società  con  una  capitalizzazione  di  mercato  pari  o inferiore  a  US$  10  miliardi,  e  talune  Azioni  A  idonee
attraverso il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o il programma Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collettivamente, gli
"Stock Connects"). Il Fondo può altresì investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in liquidità e valori assimilabili alla liquidità o
altri  tipi  di  titoli  diversi  da  quelli  di  cui  sopra,  ivi  compresi  titoli  azionari  di  società  in  Paesi  non  inclusi  nel  Morgan  Stanley  Capital
International (“MSCI”) AC Asia ex Japan IMI Index.
Il Fondo può investire in via accessoria in obbligazioni convertibili il cui valore è derivato dal valore dei relativi titoli azionari. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. In conformità alla
strategia d’investimento del Fondo, quest’ultimo può investire fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto in future e opzioni
correlati a uno o più indici, secondo quanto specificato nel Prospetto. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto agli investitori che mirano ad avere una 
diversificazione dei loro investimenti nei mercati emergenti su base regionale; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 
5 anni (orizzonte di lungo termine); possono accettare significative minusvalenze temporanee e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
alle tecniche di gestione, rischio legato allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero
avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di
mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 2.900 EUR 2.880 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -71,0% -22,0%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.450 EUR 7.700 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -25,5% -5,1%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.290 EUR 13.180 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 2,9% 5,7%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 13.930 EUR 16.370 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 39,3% 10,4%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2015 e il 2020 per lo scenario
moderato e tra il 2016 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 567 EUR 2.272 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 5,7% 4,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,9% prima dei costi e all'5,7% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 178 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 200 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,8% 270 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

1,0% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

97 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000cbcEAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 10 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000cbcEAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Ostrum Short Term Global High Income Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-R/A (EUR) (Codice ISIN: LU0980597412)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L'obiettivo d'investimento di Ostrum Short Term Global High Income Fund è generare un rendimento d'investimento elevato
mediante il reddito. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. Il Comparto non è gestito con riferimento a un parametro di riferimento.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  di  debito  emessi  da  società  internazionali  con  scadenze  inferiori  a  5  anni  e  rating  inferiore  a
investment grade. 
Il  Fondo  investe  almeno  due  terzi  delle  attività  totali  in  obbligazioni  societarie  con  scadenze  inferiori  a  5  anni  e  rating  inferiore  a
investment grade. I titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade sono titoli con rating inferiore a BBB- (Standard & Poor's
Ratings  Services),  Baa3  (Moody's  Investors  Service,  Inc.)  o  rating  equivalente  di  Fitch  Ratings  o,  se  privi  di  rating,  secondo  quanto
ritenuto equivalente dal Gestore degli investimenti. Nel caso di un emittente con più rating, si utilizzerà il rating più basso. Tali titoli sono
emessi  da società aventi  sede legale in Stati  membri  dell'OCSE, compresi  i  Paesi  membri  dei  mercati  emergenti.  Questi  titoli  possono
avere cedole a tasso fisso o variabile. Il Fondo può investire qualsiasi quota delle attività totali in titoli ammissibili denominati in dollari
USA, euro, sterline britanniche e franchi svizzeri.
Il  Fondo  può  investire  fino  a  un  terzo  delle  attività  totali  in  liquidità,  strumenti  del  mercato  monetario  o  titoli  diversi  da  quelli
precedentemente descritti,  quali  titoli  con scadenze comprese tra 5 e 7 anni e titoli  denominati  in valute diverse da quelle elencate in
precedenza.
Il Fondo non può investire più del 10% delle attività totali in titoli  emessi da società aventi sede legale in Paesi che non sono membri
dell'OCSE. Il Fondo non può investire più del 10% delle attività totali in titoli con rating diverso da BB o B di Standard & Poor's, Ba o B di
Moody's o un rating equivalente di Fitch Ratings o, se privi di rating, secondo quanto ritenuto equivalente dal Gestore degli investimenti.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in organismi d'investimento collettivo.
Il Gestore degli investimenti intende mantenere un'elevata diversificazione tra i titoli e una duration modificata del portafoglio del Fondo
non superiore a due anni.
Il  Gestore degli  investimenti  intende coprire la  maggior  parte delle  esposizioni  valutarie  del  Fondo in dollari  non statunitensi  in  dollari
statunitensi.  Il  Gestore  degli  investimenti,  tuttavia,  potrebbe  decidere  di  non  coprire  tutte  le  esposizioni  a  valute  diverse  dal  dollaro
statunitense e scegliere di lasciare fino al 10% delle attività totali del Fondo esposto a valute diverse dal dollaro statunitense.
Il  Fondo  viene  gestito  in  modo  attivo  e  adotta  un  approccio  di  tipo  bottom-up  per  la  selezione  dei  titoli  di  investimento,  accordando
particolare importanza alla ricerca fondamentale dei singoli emittenti di debito. Il Fondo può inoltre implementare un ampio approccio di
tipo  top-down  rispetto  al  mercato  del  credito  (che  tiene  conto  anche  della  volatilità  sullo  spread  creditizio)  in  base  alle  prospettive
macroeconomiche dei gestori di portafoglio. 
Il Fondo può ricorrere a future, opzioni, swap e contratti a termine per ottenere esposizione a rischi legati ai tassi d’interesse, di cambio o
di credito, o copertura da tali rischi. Il Fondo può entrare nel mercato dei derivati del credito con la sottoscrizione, tra l’altro, di credit
default  swap  allo  scopo  di  vendere  e  acquistare  protezione.  Il  Fondo  può,  in  via  accessoria,  investire  in  strumenti  finanziari  derivati
correlati a uno o più indici di credito, secondo quanto specificato in dettaglio nel Prospetto. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto agli investitori che mirano ad avere una 
diversificazione dei loro investimenti in titoli di qualità inferiore all'investment grade su base globale; possono permettersi di accantonare 
il capitale per almeno 3 anni (orizzonte di medio termine); possono accettare minusvalenze temporanee e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Questo indica che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  è  molto  improbabile  che  le  cattive  condizioni  di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 5.780 EUR 6.950 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -42,2% -11,4%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.690 EUR 8.700 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -13,1% -4,6%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.770 EUR 9.900 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -2,3% -0,3%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.010 EUR 11.970 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 10,1% 6,2%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 50% MERRILL LYNCH EUROPEAN CURRENCY
NON-FINANCIALS HIGH YIELD 1-4Y, 50% MERRILL LYNCH DTW US HIGH YIELD CONSTRAINED INDEX 0-3Y) tra il 2017 e il 2020 per lo
scenario sfavorevole, tra il 2018 e il 2021 per lo scenario moderato e tra il 2012 e il 2015 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 441 EUR 725 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 4,4% 2,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,2% prima dei costi e all'-0,3% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 89 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,4% 136 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

5 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000dgyEAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 7 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000dgyEAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Ostrum Short Term Global High Income Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-RE/A (EUR) (Codice ISIN: LU0984156025)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L'obiettivo d'investimento di Ostrum Short Term Global High Income Fund è generare un rendimento d'investimento elevato
mediante il reddito. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. Il Comparto non è gestito con riferimento a un parametro di riferimento.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  di  debito  emessi  da  società  internazionali  con  scadenze  inferiori  a  5  anni  e  rating  inferiore  a
investment grade. 
Il  Fondo  investe  almeno  due  terzi  delle  attività  totali  in  obbligazioni  societarie  con  scadenze  inferiori  a  5  anni  e  rating  inferiore  a
investment grade. I titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade sono titoli con rating inferiore a BBB- (Standard & Poor's
Ratings  Services),  Baa3  (Moody's  Investors  Service,  Inc.)  o  rating  equivalente  di  Fitch  Ratings  o,  se  privi  di  rating,  secondo  quanto
ritenuto equivalente dal Gestore degli investimenti. Nel caso di un emittente con più rating, si utilizzerà il rating più basso. Tali titoli sono
emessi  da società aventi  sede legale in Stati  membri  dell'OCSE, compresi  i  Paesi  membri  dei  mercati  emergenti.  Questi  titoli  possono
avere cedole a tasso fisso o variabile. Il Fondo può investire qualsiasi quota delle attività totali in titoli ammissibili denominati in dollari
USA, euro, sterline britanniche e franchi svizzeri.
Il  Fondo  può  investire  fino  a  un  terzo  delle  attività  totali  in  liquidità,  strumenti  del  mercato  monetario  o  titoli  diversi  da  quelli
precedentemente descritti,  quali  titoli  con scadenze comprese tra 5 e 7 anni e titoli  denominati  in valute diverse da quelle elencate in
precedenza.
Il Fondo non può investire più del 10% delle attività totali in titoli  emessi da società aventi sede legale in Paesi che non sono membri
dell'OCSE. Il Fondo non può investire più del 10% delle attività totali in titoli con rating diverso da BB o B di Standard & Poor's, Ba o B di
Moody's o un rating equivalente di Fitch Ratings o, se privi di rating, secondo quanto ritenuto equivalente dal Gestore degli investimenti.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in organismi d'investimento collettivo.
Il Gestore degli investimenti intende mantenere un'elevata diversificazione tra i titoli e una duration modificata del portafoglio del Fondo
non superiore a due anni.
Il  Gestore degli  investimenti  intende coprire la  maggior  parte delle  esposizioni  valutarie  del  Fondo in dollari  non statunitensi  in  dollari
statunitensi.  Il  Gestore  degli  investimenti,  tuttavia,  potrebbe  decidere  di  non  coprire  tutte  le  esposizioni  a  valute  diverse  dal  dollaro
statunitense e scegliere di lasciare fino al 10% delle attività totali del Fondo esposto a valute diverse dal dollaro statunitense.
Il  Fondo  viene  gestito  in  modo  attivo  e  adotta  un  approccio  di  tipo  bottom-up  per  la  selezione  dei  titoli  di  investimento,  accordando
particolare importanza alla ricerca fondamentale dei singoli emittenti di debito. Il Fondo può inoltre implementare un ampio approccio di
tipo  top-down  rispetto  al  mercato  del  credito  (che  tiene  conto  anche  della  volatilità  sullo  spread  creditizio)  in  base  alle  prospettive
macroeconomiche dei gestori di portafoglio. 
Il Fondo può ricorrere a future, opzioni, swap e contratti a termine per ottenere esposizione a rischi legati ai tassi d’interesse, di cambio o
di credito, o copertura da tali rischi. Il Fondo può entrare nel mercato dei derivati del credito con la sottoscrizione, tra l’altro, di credit
default  swap  allo  scopo  di  vendere  e  acquistare  protezione.  Il  Fondo  può,  in  via  accessoria,  investire  in  strumenti  finanziari  derivati
correlati a uno o più indici di credito, secondo quanto specificato in dettaglio nel Prospetto. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto agli investitori che mirano ad avere una 
diversificazione dei loro investimenti in titoli di qualità inferiore all'investment grade su base globale; possono permettersi di accantonare 
il capitale per almeno 3 anni (orizzonte di medio termine); possono accettare minusvalenze temporanee e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Questo indica che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  è  molto  improbabile  che  le  cattive  condizioni  di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6.050 EUR 7.080 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -39,5% -10,9%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.930 EUR 9.150 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -10,7% -2,9%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.850 EUR 10.150 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -1,5% 0,5%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.130 EUR 11.170 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 11,3% 3,8%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 50% MERRILL LYNCH EUROPEAN CURRENCY
NON-FINANCIALS HIGH YIELD 1-4Y, 50% MERRILL LYNCH DTW US HIGH YIELD CONSTRAINED INDEX 0-3Y) tra il 2017 e il 2020 per lo
scenario sfavorevole, tra il 2013 e il 2016 per lo scenario moderato e tra il 2012 e il 2015 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 372 EUR 721 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 3,7% 2,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,9% prima dei costi e all'0,5% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 109 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 200 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,7% 167 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

5 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V20000001HkOfEAK. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 5 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V20000001HkOfEAK.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (USD) (ISIN: LU1429560557)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo  d'investimento  di  Loomis  Sayles  Global  Multi  Asset  Income  Fund  (il  "Fondo")  è  conseguire  il  rendimento
d'investimento totale tramite una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, unicamente a fini indicativi, il rendimento del Fondo può essere
confrontato con quello di 50% MSCI World NR + 50% Bloomberg Global Aggregate TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo
includa componenti dell’indice. Tuttavia, il  Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto
allo stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  di  tutto  il  mondo  che  generano  reddito.  Il  Fondo  viene  gestito  in  modo  attivo  e  procede  ad
allocazioni  tattiche  tra  i  titoli  a reddito  fisso  e  quelli  azionari  al  fine  di  creare  un  reddito  ottimale  rettificato  in  base  al  rischio.  L’asset
allocation è determinata dall’analisi ciclica globale, mentre una concentrazione sulla valutazione fornisce un rendimento del portafoglio e
un rendimento totale uniformi. 
Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli che generano reddito di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti.
Tra i titoli che generano reddito possono figurare titoli azionari, titoli a reddito fisso, strumenti cartolarizzati e fondi chiusi. 
Il Fondo può investire in titoli azionari tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni ordinarie, azioni privilegiate, ricevute di
deposito, warrant, titoli convertibili in azioni ordinarie o privilegiate e Real Estate Investment Trust di tipo chiuso. Il Fondo può investire
in  titoli  a  reddito  fisso.  Il  Fondo  può  investire  in  titoli  convertibili  e  fino  al  20% del  suo  patrimonio  totale  in  obbligazioni  convertibili
contingenti. Sebbene il Fondo possa investire fino al 100% del suo patrimonio totale in titoli azionari o a reddito fisso, si prevede che, in
condizioni di mercato normali, investirà tra il 20% e l’80% del patrimonio in titoli a reddito fisso e tra il 30% e il 70% in titoli azionari. Il
Fondo può investire fino al 50% del patrimonio in strumenti cartolarizzati a livello globale. Tali strumenti comprendono titoli garantiti da
ipoteca e titoli garantiti da attività, inclusi collaterized debt obligation. Sebbene il Fondo possa investire fino al 100% del suo patrimonio
totale  in  titoli  a  reddito  fisso  con  rating  inferiore  a  investment  grade,  si  prevede  che  i  suoi  investimenti  in  tali  titoli  non  supereranno
l’80% del patrimonio totale del Fondo stesso. Tuttavia, non è previsto un rating minimo per i titoli a reddito fisso in cui può investire il
Fondo. Il  Fondo può investire in titoli  con qualsiasi  scadenza o capitalizzazione di  mercato. Il  Fondo può investire fino al  75% del  suo
patrimonio  in  titoli  di  emittenti  dei  Paesi  dei  mercati  emergenti.  Il  Fondo può investire  fino al  5% del  suo patrimonio  totale  in  titoli  a
reddito fisso quotati sul China Interbank Bond Market tramite l’accesso ai reciproci mercati obbligazionari fra la Cina Continentale e Hong
Kong (il programma “Bond Connect”). Il Fondo può inoltre investire in titoli oggetto di offerte pubbliche iniziali e in titoli disciplinati dalla
Rule  144A.  Il  Fondo  può  investire  fino  al  25%  del  suo  patrimonio  tramite  exchange  traded  note  e  indirettamente  in  società  in
accomandita semplice principali  (master limited partnership) quotate in borsa. Il  Fondo può investire fino a un terzo del patrimonio in
titoli diversi da quelli sopra descritti. 
Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d'investimento. Il Fondo può stipulare Total Return
Swap (“TRS”). Inoltre, il Fondo può stipulare TRS su indici al fine di ottenere esposizione ad attività il cui accesso tramite investimenti
tradizionali  in  titoli  fisici  sarebbe altrimenti  inefficiente o costoso.  I  TRS su indici  includono,  a  titolo  esemplificativo ma non esaustivo,
quelli forniti da Markit iBoxx e da Alerian MLP Index. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitore al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto agli investitori che cercano un 
portafoglio che generi un reddito costante attraverso più classi di attività; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 
anni (orizzonte di medio termine); possono accettare perdite temporanee significative e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 3.100 USD 4.400 USD
Rendimento medio per ciascun anno -69,0% -23,9%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.500 USD 8.750 USD
Rendimento medio per ciascun anno -15,0% -4,3%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.260 USD 11.080 USD
Rendimento medio per ciascun anno 2,6% 3,5%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 13.370 USD 14.370 USD
Rendimento medio per ciascun anno 33,7% 12,8%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 50% MSCI WORLD DNR, 50% BLOOMBERG
BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE INDEX TR) tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2017 e il 2020 per lo scenario moderato
e tra il 2018 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 513 USD 968 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 5,2% 3,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,8% prima dei costi e all'3,5% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 106 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,7% 160 USD
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,5% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

53 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V20000000Y6CIEA0. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 5 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V20000000Y6CIEA0.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/D (USD) (Codice ISIN: LU1429561282)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo  d'investimento  di  Loomis  Sayles  Global  Multi  Asset  Income  Fund  (il  "Fondo")  è  conseguire  il  rendimento
d'investimento totale tramite una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, unicamente a fini indicativi, il rendimento del Fondo può essere
confrontato con quello di 50% MSCI World NR + 50% Bloomberg Global Aggregate TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo
includa componenti dell’indice. Tuttavia, il  Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto
allo stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  di  tutto  il  mondo  che  generano  reddito.  Il  Fondo  viene  gestito  in  modo  attivo  e  procede  ad
allocazioni  tattiche  tra  i  titoli  a reddito  fisso  e  quelli  azionari  al  fine  di  creare  un  reddito  ottimale  rettificato  in  base  al  rischio.  L’asset
allocation è determinata dall’analisi ciclica globale, mentre una concentrazione sulla valutazione fornisce un rendimento del portafoglio e
un rendimento totale uniformi. 
Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli che generano reddito di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti.
Tra i titoli che generano reddito possono figurare titoli azionari, titoli a reddito fisso, strumenti cartolarizzati e fondi chiusi. 
Il Fondo può investire in titoli azionari tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni ordinarie, azioni privilegiate, ricevute di
deposito, warrant, titoli convertibili in azioni ordinarie o privilegiate e Real Estate Investment Trust di tipo chiuso. Il Fondo può investire
in  titoli  a  reddito  fisso.  Il  Fondo  può  investire  in  titoli  convertibili  e  fino  al  20% del  suo  patrimonio  totale  in  obbligazioni  convertibili
contingenti. Sebbene il Fondo possa investire fino al 100% del suo patrimonio totale in titoli azionari o a reddito fisso, si prevede che, in
condizioni di mercato normali, investirà tra il 20% e l’80% del patrimonio in titoli a reddito fisso e tra il 30% e il 70% in titoli azionari. Il
Fondo può investire fino al 50% del patrimonio in strumenti cartolarizzati a livello globale. Tali strumenti comprendono titoli garantiti da
ipoteca e titoli garantiti da attività, inclusi collaterized debt obligation. Sebbene il Fondo possa investire fino al 100% del suo patrimonio
totale  in  titoli  a  reddito  fisso  con  rating  inferiore  a  investment  grade,  si  prevede  che  i  suoi  investimenti  in  tali  titoli  non  supereranno
l’80% del patrimonio totale del Fondo stesso. Tuttavia, non è previsto un rating minimo per i titoli a reddito fisso in cui può investire il
Fondo. Il  Fondo può investire in titoli  con qualsiasi  scadenza o capitalizzazione di  mercato. Il  Fondo può investire fino al  75% del  suo
patrimonio  in  titoli  di  emittenti  dei  Paesi  dei  mercati  emergenti.  Il  Fondo può investire  fino al  5% del  suo patrimonio  totale  in  titoli  a
reddito fisso quotati sul China Interbank Bond Market tramite l’accesso ai reciproci mercati obbligazionari fra la Cina Continentale e Hong
Kong (il programma “Bond Connect”). Il Fondo può inoltre investire in titoli oggetto di offerte pubbliche iniziali e in titoli disciplinati dalla
Rule  144A.  Il  Fondo  può  investire  fino  al  25%  del  suo  patrimonio  tramite  exchange  traded  note  e  indirettamente  in  società  in
accomandita semplice principali  (master limited partnership) quotate in borsa. Il  Fondo può investire fino a un terzo del patrimonio in
titoli diversi da quelli sopra descritti. 
Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d'investimento. Il Fondo può stipulare Total Return
Swap (“TRS”). Inoltre, il Fondo può stipulare TRS su indici al fine di ottenere esposizione ad attività il cui accesso tramite investimenti
tradizionali  in  titoli  fisici  sarebbe altrimenti  inefficiente o costoso.  I  TRS su indici  includono,  a  titolo  esemplificativo ma non esaustivo,
quelli forniti da Markit iBoxx e da Alerian MLP Index. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitore al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto agli investitori che cercano un 
portafoglio che generi un reddito costante attraverso più classi di attività; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 
anni (orizzonte di medio termine); possono accettare perdite temporanee significative e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 3.100 USD 4.400 USD
Rendimento medio per ciascun anno -69,0% -23,9%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.500 USD 8.750 USD
Rendimento medio per ciascun anno -15,0% -4,3%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.260 USD 11.090 USD
Rendimento medio per ciascun anno 2,6% 3,5%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 13.370 USD 14.370 USD
Rendimento medio per ciascun anno 33,7% 12,9%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 50% MSCI WORLD DNR, 50% BLOOMBERG
BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE INDEX TR) tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2017 e il 2020 per lo scenario moderato
e tra il 2018 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 513 USD 968 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 5,2% 3,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,8% prima dei costi e all'3,5% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 106 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,7% 160 USD
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,5% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

53 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V20000000Y6CNEA0. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 5 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V20000000Y6CNEA0.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-R/A (EUR) (Codice ISIN: LU1435380446)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo  d'investimento  di  Loomis  Sayles  Global  Multi  Asset  Income  Fund  (il  "Fondo")  è  conseguire  il  rendimento
d'investimento totale tramite una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, unicamente a fini indicativi, il rendimento del Fondo può essere
confrontato con quello di 50% MSCI World NR + 50% Bloomberg Global Aggregate TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo
includa componenti dell’indice. Tuttavia, il  Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto
allo stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  di  tutto  il  mondo  che  generano  reddito.  Il  Fondo  viene  gestito  in  modo  attivo  e  procede  ad
allocazioni  tattiche  tra  i  titoli  a reddito  fisso  e  quelli  azionari  al  fine  di  creare  un  reddito  ottimale  rettificato  in  base  al  rischio.  L’asset
allocation è determinata dall’analisi ciclica globale, mentre una concentrazione sulla valutazione fornisce un rendimento del portafoglio e
un rendimento totale uniformi. 
Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli che generano reddito di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti.
Tra i titoli che generano reddito possono figurare titoli azionari, titoli a reddito fisso, strumenti cartolarizzati e fondi chiusi. 
Il Fondo può investire in titoli azionari tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni ordinarie, azioni privilegiate, ricevute di
deposito, warrant, titoli convertibili in azioni ordinarie o privilegiate e Real Estate Investment Trust di tipo chiuso. Il Fondo può investire
in  titoli  a  reddito  fisso.  Il  Fondo  può  investire  in  titoli  convertibili  e  fino  al  20% del  suo  patrimonio  totale  in  obbligazioni  convertibili
contingenti. Sebbene il Fondo possa investire fino al 100% del suo patrimonio totale in titoli azionari o a reddito fisso, si prevede che, in
condizioni di mercato normali, investirà tra il 20% e l’80% del patrimonio in titoli a reddito fisso e tra il 30% e il 70% in titoli azionari. Il
Fondo può investire fino al 50% del patrimonio in strumenti cartolarizzati a livello globale. Tali strumenti comprendono titoli garantiti da
ipoteca e titoli garantiti da attività, inclusi collaterized debt obligation. Sebbene il Fondo possa investire fino al 100% del suo patrimonio
totale  in  titoli  a  reddito  fisso  con  rating  inferiore  a  investment  grade,  si  prevede  che  i  suoi  investimenti  in  tali  titoli  non  supereranno
l’80% del patrimonio totale del Fondo stesso. Tuttavia, non è previsto un rating minimo per i titoli a reddito fisso in cui può investire il
Fondo. Il  Fondo può investire in titoli  con qualsiasi  scadenza o capitalizzazione di  mercato. Il  Fondo può investire fino al  75% del  suo
patrimonio  in  titoli  di  emittenti  dei  Paesi  dei  mercati  emergenti.  Il  Fondo può investire  fino al  5% del  suo patrimonio  totale  in  titoli  a
reddito fisso quotati sul China Interbank Bond Market tramite l’accesso ai reciproci mercati obbligazionari fra la Cina Continentale e Hong
Kong (il programma “Bond Connect”). Il Fondo può inoltre investire in titoli oggetto di offerte pubbliche iniziali e in titoli disciplinati dalla
Rule  144A.  Il  Fondo  può  investire  fino  al  25%  del  suo  patrimonio  tramite  exchange  traded  note  e  indirettamente  in  società  in
accomandita semplice principali  (master limited partnership) quotate in borsa. Il  Fondo può investire fino a un terzo del patrimonio in
titoli diversi da quelli sopra descritti. 
Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d'investimento. Il Fondo può stipulare Total Return
Swap (“TRS”). Inoltre, il Fondo può stipulare TRS su indici al fine di ottenere esposizione ad attività il cui accesso tramite investimenti
tradizionali  in  titoli  fisici  sarebbe altrimenti  inefficiente o costoso.  I  TRS su indici  includono,  a  titolo  esemplificativo ma non esaustivo,
quelli forniti da Markit iBoxx e da Alerian MLP Index. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitore al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto agli investitori che cercano un 
portafoglio che generi un reddito costante attraverso più classi di attività; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 
anni (orizzonte di medio termine); possono accettare perdite temporanee significative e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 3.120 EUR 4.400 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -68,8% -24,0%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.370 EUR 8.600 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -16,3% -4,9%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.060 EUR 10.710 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 0,6% 2,3%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 13.040 EUR 13.360 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 30,4% 10,1%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 50% MSCI WORLD DNR, 50% BLOOMBERG
BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE INDEX TR) tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2016 e il 2019 per lo scenario moderato
e tra il 2018 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 524 EUR 995 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 5,3% 3,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,7% prima dei costi e all'2,3% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 106 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,7% 160 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,7% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

64 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V20000000wXFyEAM. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 4 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V20000000wXFyEAM.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-R/D (EUR) (Codice ISIN: LU1435380958)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo  d'investimento  di  Loomis  Sayles  Global  Multi  Asset  Income  Fund  (il  "Fondo")  è  conseguire  il  rendimento
d'investimento totale tramite una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, unicamente a fini indicativi, il rendimento del Fondo può essere
confrontato con quello di 50% MSCI World NR + 50% Bloomberg Global Aggregate TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo
includa componenti dell’indice. Tuttavia, il  Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto
allo stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  di  tutto  il  mondo  che  generano  reddito.  Il  Fondo  viene  gestito  in  modo  attivo  e  procede  ad
allocazioni  tattiche  tra  i  titoli  a reddito  fisso  e  quelli  azionari  al  fine  di  creare  un  reddito  ottimale  rettificato  in  base  al  rischio.  L’asset
allocation è determinata dall’analisi ciclica globale, mentre una concentrazione sulla valutazione fornisce un rendimento del portafoglio e
un rendimento totale uniformi. 
Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli che generano reddito di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti.
Tra i titoli che generano reddito possono figurare titoli azionari, titoli a reddito fisso, strumenti cartolarizzati e fondi chiusi. 
Il Fondo può investire in titoli azionari tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni ordinarie, azioni privilegiate, ricevute di
deposito, warrant, titoli convertibili in azioni ordinarie o privilegiate e Real Estate Investment Trust di tipo chiuso. Il Fondo può investire
in  titoli  a  reddito  fisso.  Il  Fondo  può  investire  in  titoli  convertibili  e  fino  al  20% del  suo  patrimonio  totale  in  obbligazioni  convertibili
contingenti. Sebbene il Fondo possa investire fino al 100% del suo patrimonio totale in titoli azionari o a reddito fisso, si prevede che, in
condizioni di mercato normali, investirà tra il 20% e l’80% del patrimonio in titoli a reddito fisso e tra il 30% e il 70% in titoli azionari. Il
Fondo può investire fino al 50% del patrimonio in strumenti cartolarizzati a livello globale. Tali strumenti comprendono titoli garantiti da
ipoteca e titoli garantiti da attività, inclusi collaterized debt obligation. Sebbene il Fondo possa investire fino al 100% del suo patrimonio
totale  in  titoli  a  reddito  fisso  con  rating  inferiore  a  investment  grade,  si  prevede  che  i  suoi  investimenti  in  tali  titoli  non  supereranno
l’80% del patrimonio totale del Fondo stesso. Tuttavia, non è previsto un rating minimo per i titoli a reddito fisso in cui può investire il
Fondo. Il  Fondo può investire in titoli  con qualsiasi  scadenza o capitalizzazione di  mercato. Il  Fondo può investire fino al  75% del  suo
patrimonio  in  titoli  di  emittenti  dei  Paesi  dei  mercati  emergenti.  Il  Fondo può investire  fino al  5% del  suo patrimonio  totale  in  titoli  a
reddito fisso quotati sul China Interbank Bond Market tramite l’accesso ai reciproci mercati obbligazionari fra la Cina Continentale e Hong
Kong (il programma “Bond Connect”). Il Fondo può inoltre investire in titoli oggetto di offerte pubbliche iniziali e in titoli disciplinati dalla
Rule  144A.  Il  Fondo  può  investire  fino  al  25%  del  suo  patrimonio  tramite  exchange  traded  note  e  indirettamente  in  società  in
accomandita semplice principali  (master limited partnership) quotate in borsa. Il  Fondo può investire fino a un terzo del patrimonio in
titoli diversi da quelli sopra descritti. 
Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d'investimento. Il Fondo può stipulare Total Return
Swap (“TRS”). Inoltre, il Fondo può stipulare TRS su indici al fine di ottenere esposizione ad attività il cui accesso tramite investimenti
tradizionali  in  titoli  fisici  sarebbe altrimenti  inefficiente o costoso.  I  TRS su indici  includono,  a  titolo  esemplificativo ma non esaustivo,
quelli forniti da Markit iBoxx e da Alerian MLP Index. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitore al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto agli investitori che cercano un 
portafoglio che generi un reddito costante attraverso più classi di attività; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 
anni (orizzonte di medio termine); possono accettare perdite temporanee significative e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 3.120 EUR 4.400 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -68,8% -23,9%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.370 EUR 8.610 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -16,3% -4,9%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.120 EUR 10.820 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 1,2% 2,7%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 13.070 EUR 13.430 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 30,7% 10,3%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 50% MSCI WORLD DNR, 50% BLOOMBERG
BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE INDEX TR) tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2019 e il 2022 per lo scenario moderato
e tra il 2018 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 521 EUR 989 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 5,3% 3,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,0% prima dei costi e all'2,7% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 106 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,7% 160 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,6% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

61 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V20000000wXG2EAM. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 4 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V20000000wXG2EAM.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-R/DM (EUR) (Codice ISIN: LU1435381097)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo  d'investimento  di  Loomis  Sayles  Global  Multi  Asset  Income  Fund  (il  "Fondo")  è  conseguire  il  rendimento
d'investimento totale tramite una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, unicamente a fini indicativi, il rendimento del Fondo può essere
confrontato con quello di 50% MSCI World NR + 50% Bloomberg Global Aggregate TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo
includa componenti dell’indice. Tuttavia, il  Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto
allo stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  di  tutto  il  mondo  che  generano  reddito.  Il  Fondo  viene  gestito  in  modo  attivo  e  procede  ad
allocazioni  tattiche  tra  i  titoli  a reddito  fisso  e  quelli  azionari  al  fine  di  creare  un  reddito  ottimale  rettificato  in  base  al  rischio.  L’asset
allocation è determinata dall’analisi ciclica globale, mentre una concentrazione sulla valutazione fornisce un rendimento del portafoglio e
un rendimento totale uniformi. 
Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli che generano reddito di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti.
Tra i titoli che generano reddito possono figurare titoli azionari, titoli a reddito fisso, strumenti cartolarizzati e fondi chiusi. 
Il Fondo può investire in titoli azionari tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni ordinarie, azioni privilegiate, ricevute di
deposito, warrant, titoli convertibili in azioni ordinarie o privilegiate e Real Estate Investment Trust di tipo chiuso. Il Fondo può investire
in  titoli  a  reddito  fisso.  Il  Fondo  può  investire  in  titoli  convertibili  e  fino  al  20% del  suo  patrimonio  totale  in  obbligazioni  convertibili
contingenti. Sebbene il Fondo possa investire fino al 100% del suo patrimonio totale in titoli azionari o a reddito fisso, si prevede che, in
condizioni di mercato normali, investirà tra il 20% e l’80% del patrimonio in titoli a reddito fisso e tra il 30% e il 70% in titoli azionari. Il
Fondo può investire fino al 50% del patrimonio in strumenti cartolarizzati a livello globale. Tali strumenti comprendono titoli garantiti da
ipoteca e titoli garantiti da attività, inclusi collaterized debt obligation. Sebbene il Fondo possa investire fino al 100% del suo patrimonio
totale  in  titoli  a  reddito  fisso  con  rating  inferiore  a  investment  grade,  si  prevede  che  i  suoi  investimenti  in  tali  titoli  non  supereranno
l’80% del patrimonio totale del Fondo stesso. Tuttavia, non è previsto un rating minimo per i titoli a reddito fisso in cui può investire il
Fondo. Il  Fondo può investire in titoli  con qualsiasi  scadenza o capitalizzazione di  mercato. Il  Fondo può investire fino al  75% del  suo
patrimonio  in  titoli  di  emittenti  dei  Paesi  dei  mercati  emergenti.  Il  Fondo può investire  fino al  5% del  suo patrimonio  totale  in  titoli  a
reddito fisso quotati sul China Interbank Bond Market tramite l’accesso ai reciproci mercati obbligazionari fra la Cina Continentale e Hong
Kong (il programma “Bond Connect”). Il Fondo può inoltre investire in titoli oggetto di offerte pubbliche iniziali e in titoli disciplinati dalla
Rule  144A.  Il  Fondo  può  investire  fino  al  25%  del  suo  patrimonio  tramite  exchange  traded  note  e  indirettamente  in  società  in
accomandita semplice principali  (master limited partnership) quotate in borsa. Il  Fondo può investire fino a un terzo del patrimonio in
titoli diversi da quelli sopra descritti. 
Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d'investimento. Il Fondo può stipulare Total Return
Swap (“TRS”). Inoltre, il Fondo può stipulare TRS su indici al fine di ottenere esposizione ad attività il cui accesso tramite investimenti
tradizionali  in  titoli  fisici  sarebbe altrimenti  inefficiente o costoso.  I  TRS su indici  includono,  a  titolo  esemplificativo ma non esaustivo,
quelli forniti da Markit iBoxx e da Alerian MLP Index. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitore al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto agli investitori che cercano un 
portafoglio che generi un reddito costante attraverso più classi di attività; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 
anni (orizzonte di medio termine); possono accettare perdite temporanee significative e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 3.110 EUR 4.400 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -68,9% -24,0%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.370 EUR 8.600 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -16,3% -4,9%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.120 EUR 10.810 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 1,2% 2,6%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 13.070 EUR 13.430 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 30,7% 10,3%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 50% MSCI WORLD DNR, 50% BLOOMBERG
BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE INDEX TR) tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2019 e il 2022 per lo scenario moderato
e tra il 2018 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 520 EUR 984 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 5,3% 3,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,9% prima dei costi e all'2,6% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 106 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,7% 160 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,6% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

60 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V20000000wXGJEA2. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 4 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V20000000wXGJEA2.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-R/DIVM (EUR) (Codice ISIN: LU1870298640)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo  d'investimento  di  Loomis  Sayles  Global  Multi  Asset  Income  Fund  (il  "Fondo")  è  conseguire  il  rendimento
d'investimento totale tramite una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, unicamente a fini indicativi, il rendimento del Fondo può essere
confrontato con quello di 50% MSCI World NR + 50% Bloomberg Global Aggregate TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo
includa componenti dell’indice. Tuttavia, il  Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto
allo stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  di  tutto  il  mondo  che  generano  reddito.  Il  Fondo  viene  gestito  in  modo  attivo  e  procede  ad
allocazioni  tattiche  tra  i  titoli  a reddito  fisso  e  quelli  azionari  al  fine  di  creare  un  reddito  ottimale  rettificato  in  base  al  rischio.  L’asset
allocation è determinata dall’analisi ciclica globale, mentre una concentrazione sulla valutazione fornisce un rendimento del portafoglio e
un rendimento totale uniformi. 
Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli che generano reddito di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti.
Tra i titoli che generano reddito possono figurare titoli azionari, titoli a reddito fisso, strumenti cartolarizzati e fondi chiusi. 
Il Fondo può investire in titoli azionari tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni ordinarie, azioni privilegiate, ricevute di
deposito, warrant, titoli convertibili in azioni ordinarie o privilegiate e Real Estate Investment Trust di tipo chiuso. Il Fondo può investire
in  titoli  a  reddito  fisso.  Il  Fondo  può  investire  in  titoli  convertibili  e  fino  al  20% del  suo  patrimonio  totale  in  obbligazioni  convertibili
contingenti. Sebbene il Fondo possa investire fino al 100% del suo patrimonio totale in titoli azionari o a reddito fisso, si prevede che, in
condizioni di mercato normali, investirà tra il 20% e l’80% del patrimonio in titoli a reddito fisso e tra il 30% e il 70% in titoli azionari. Il
Fondo può investire fino al 50% del patrimonio in strumenti cartolarizzati a livello globale. Tali strumenti comprendono titoli garantiti da
ipoteca e titoli garantiti da attività, inclusi collaterized debt obligation. Sebbene il Fondo possa investire fino al 100% del suo patrimonio
totale  in  titoli  a  reddito  fisso  con  rating  inferiore  a  investment  grade,  si  prevede  che  i  suoi  investimenti  in  tali  titoli  non  supereranno
l’80% del patrimonio totale del Fondo stesso. Tuttavia, non è previsto un rating minimo per i titoli a reddito fisso in cui può investire il
Fondo. Il  Fondo può investire in titoli  con qualsiasi  scadenza o capitalizzazione di  mercato. Il  Fondo può investire fino al  75% del  suo
patrimonio  in  titoli  di  emittenti  dei  Paesi  dei  mercati  emergenti.  Il  Fondo può investire  fino al  5% del  suo patrimonio  totale  in  titoli  a
reddito fisso quotati sul China Interbank Bond Market tramite l’accesso ai reciproci mercati obbligazionari fra la Cina Continentale e Hong
Kong (il programma “Bond Connect”). Il Fondo può inoltre investire in titoli oggetto di offerte pubbliche iniziali e in titoli disciplinati dalla
Rule  144A.  Il  Fondo  può  investire  fino  al  25%  del  suo  patrimonio  tramite  exchange  traded  note  e  indirettamente  in  società  in
accomandita semplice principali  (master limited partnership) quotate in borsa. Il  Fondo può investire fino a un terzo del patrimonio in
titoli diversi da quelli sopra descritti. 
Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d'investimento. Il Fondo può stipulare Total Return
Swap (“TRS”). Inoltre, il Fondo può stipulare TRS su indici al fine di ottenere esposizione ad attività il cui accesso tramite investimenti
tradizionali  in  titoli  fisici  sarebbe altrimenti  inefficiente o costoso.  I  TRS su indici  includono,  a  titolo  esemplificativo ma non esaustivo,
quelli forniti da Markit iBoxx e da Alerian MLP Index. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitore al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto agli investitori che cercano un 
portafoglio che generi un reddito costante attraverso più classi di attività; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 
anni (orizzonte di medio termine); possono accettare perdite temporanee significative e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Se il dividendo corrisposto supera gli utili del Prodotto, ciò determina un’erosione corrispondente del proprio investimento.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 2.830 EUR 3.660 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -71,7% -28,4%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.370 EUR 8.600 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -16,3% -4,9%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.240 EUR 11.050 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 2,4% 3,4%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 13.160 EUR 13.580 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 31,6% 10,7%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 50% MSCI WORLD DNR, 50% BLOOMBERG
BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE INDEX TR) tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2014 e il 2017 per lo scenario moderato
e tra il 2018 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 521 EUR 993 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 5,3% 3,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,7% prima dei costi e all'3,4% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 106 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,7% 160 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,6% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

61 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J000000FovpUAC. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 3 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J000000FovpUAC.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

WCM Global Emerging Markets Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (USD) (ISIN: LU2045819591)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L'obiettivo d'investimento di WCM Global Emerging Markets Equity Fund (il  "Fondo") è conseguire una crescita del capitale
sul lungo termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, unicamente a fini indicativi, il rendimento del Fondo può essere
confrontato  con  quello  di  MSCI  Emerging  Markets  Index  NR.  In  pratica,  è  probabile  che  il  portafoglio  del  Fondo  includa  componenti
dell’indice. Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società dei mercati emergenti.
Il Fondo viene gestito in modo attivo e mira a detenere un numero limitato di titoli. 
Il Gestore degli investimenti utilizza un approccio di tipo bottom-up che mira a identificare società con fondamentali interessanti, tra cui
una crescita storica di lungo termine in termini di reddito e utili, e/o la concreta possibilità di una crescita futura eccezionale. Il processo
d’investimento del Gestore degli investimenti cerca di individuare società che siano leader di settore con un potenziamento dei vantaggi
competitivi, culture societarie che valorizzino una direzione solida, esperta ed eccellente, un livello di indebitamento basso o inesistente e
valutazioni  relative  interessanti.  Il  Gestore  degli  investimenti  considera  inoltre  altri  fattori  per  la  selezione  dei  titoli,  tra  cui  il  rischio
politico, il rischio relativo alla politica monetaria e il rischio normativo. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di società di Paesi o mercati emergenti o di frontiera tra cui, a
titolo  esemplificativo  ma non  esaustivo,  determinate  Azioni  A  idonee  tramite  il  programma Shanghai-Hong Kong Stock  Connect  e/o  il
programma Shenzen-Hong  Kong  Stock  Connect  (collettivamente,  gli  “Stock  Connect”).  Si  tratta  di  società  domiciliate  o  che  svolgono
gran parte della propria attività economica in Paesi o mercati emergenti o di frontiera, secondo la classificazione della Banca Mondiale,
ossia Paesi o mercati con economie a reddito medio-basso. Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in liquidità e
valori  assimilabili  alla  liquidità  o  altri  tipi  di  titoli  diversi  da  quelli  precedentemente  descritti,  tra  cui,  a  titolo  esemplificativo  ma  non
esaustivo,  titoli  azionari  di  società domiciliate in  Paesi  diversi  da quelli  sopra descritti.  Tra questi  figurano inoltre titoli  a  reddito fisso,
titoli convertibili, titoli disciplinati dalla Regulation S e titoli disciplinati dalla Rule 144A, tutti con rating investment grade. I titoli a reddito
fisso investment grade sono titoli con rating pari ad almeno BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Service,
Inc.) o rating equivalente di Fitch Ratings o, se privi di rating, titoli che il Gestore degli investimenti giudica di qualità equivalente. 
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in organismi d’investimento collettivo, compresi, a titolo esemplificativo ma
non  esaustivo,  ETF  qualificati  come  OICVM.  Gli  investimenti  azionari  del  Fondo  possono  comprendere  azioni  ordinarie,  privilegiate,
certificati  di  deposito  per  tali  investimenti  azionari  e  titoli  partecipativi.  I  titoli  partecipativi,  conosciuti  con  il  nome  di  P-Notes,  sono
certificati correlati alle azioni che permettono alle società straniere di investire indirettamente in titoli: esse ottengono un’esposizione a
un  investimento  azionario  (azioni  ordinarie,  warrant)  in  un  mercato  locale  dove  la  proprietà  straniera  diretta  non  è  consentita  o  è
limitata. 
In via accessoria il Fondo può inoltre ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano ad avere una diversificazione dei loro investimenti nei mercati emergenti a livello globale; possono permettersi di accantonare il 
capitale per almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine); possono accettare minusvalenze temporanee significative; e possono tollerare la 
volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.660 USD 1.190 USD
Rendimento medio per ciascun anno -83,4% -34,7%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 6.310 USD 6.350 USD
Rendimento medio per ciascun anno -36,9% -8,7%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.420 USD 13.360 USD
Rendimento medio per ciascun anno 4,2% 6,0%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 16.420 USD 21.790 USD
Rendimento medio per ciascun anno 64,2% 16,9%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI EMERGING MARKETS DNR) tra il
2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2013 e il 2018 per lo scenario moderato e tra il 2016 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 628 USD 1.710 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,2% prima dei costi e all'6,0% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 125 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,0% 187 USD
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,4% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

41 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J000003rKosUAE. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 2 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J000003rKosUAE.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Ostrum Global Inflation Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

RE/A (EUR) (ISIN: LU0477156102)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo d'investimento di  Ostrum Global  Inflation Fund (il  "Fondo")  è  sovraperformare il  Bloomberg World  Government
Inflation-Linked  Bond  Index  Hedged  in  Euro  nel  periodo  d'investimento  raccomandato  di  2  anni.  Questo  Fondo  potrebbe  non  essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il  Fondo  è  gestito  con  riferimento  all'Indice  Bloomberg  World  Government  Inflation-Linked  Bond  e  punta  a  sovraperformare  lo  stesso
nell'arco  del  periodo  d’investimento  raccomandato.  In  pratica,  è  probabile  che  il  portafoglio  del  Fondo  includa  componenti  dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo viene gestito in modo attivo e impiega una strategia basata sulla ricerca per la sezione dei titoli. 
Il Fondo investe principalmente in titoli di debito indicizzati all’inflazione di emittenti di tutto il mondo che sono Stati membri o che hanno
la loro sede legale in Stati membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Investe a livello globale in
titoli di debito di governi, enti pubblici internazionali o altri emittenti pubblici o societari. Tali titoli di debito possono essere a tasso fisso,
regolabile  o  variabile.  Il  Fondo può investire  fino  a  un  terzo  del  suo  patrimonio  totale  in  strumenti  del  mercato  monetario,  depositi  a
termine o altri titoli di debito, come titoli di debito non indicizzati all’inflazione. 
Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d'investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto agli investitori che mirano ad avere una 
diversificazione dei loro investimenti in titoli indicizzati all'inflazione su base globale; possono permettersi di accantonare il capitale per 
almeno 3 anni (orizzonte di medio termine); possono accettare minusvalenze temporanee.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6.950 EUR 7.220 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -30,5% -10,3%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.170 EUR 9.230 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -8,3% -2,6%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.070 EUR 10.380 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 0,7% 1,3%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.010 EUR 11.930 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 10,1% 6,0%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione alla categoria di azioni: 100% Ostrum Global Inflation Fund I/A (EUR)) tra
il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2014 e il 2017 per lo scenario moderato e tra il 2018 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 377 EUR 743 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 3,8% 2,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,8% prima dei costi e all'1,3% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 92 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 200 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,5% 142 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,4% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

35 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000cc8EAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 1 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000cc8EAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Ostrum Global Inflation Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

CW/A (EUR) (Codice ISIN: LU1542347569)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo d'investimento di  Ostrum Global  Inflation Fund (il  "Fondo")  è  sovraperformare il  Bloomberg World  Government
Inflation-Linked  Bond  Index  Hedged  in  Euro  nel  periodo  d'investimento  raccomandato  di  2  anni.  Questo  Fondo  potrebbe  non  essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il  Fondo  è  gestito  con  riferimento  all'Indice  Bloomberg  World  Government  Inflation-Linked  Bond  e  punta  a  sovraperformare  lo  stesso
nell'arco  del  periodo  d’investimento  raccomandato.  In  pratica,  è  probabile  che  il  portafoglio  del  Fondo  includa  componenti  dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo viene gestito in modo attivo e impiega una strategia basata sulla ricerca per la sezione dei titoli. 
Il Fondo investe principalmente in titoli di debito indicizzati all’inflazione di emittenti di tutto il mondo che sono Stati membri o che hanno
la loro sede legale in Stati membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Investe a livello globale in
titoli di debito di governi, enti pubblici internazionali o altri emittenti pubblici o societari. Tali titoli di debito possono essere a tasso fisso,
regolabile  o  variabile.  Il  Fondo può investire  fino  a  un  terzo  del  suo  patrimonio  totale  in  strumenti  del  mercato  monetario,  depositi  a
termine o altri titoli di debito, come titoli di debito non indicizzati all’inflazione. 
Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d'investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto agli investitori che mirano ad avere una 
diversificazione dei loro investimenti in titoli indicizzati all'inflazione su base globale; possono permettersi di accantonare il capitale per 
almeno 3 anni (orizzonte di medio termine); possono accettare minusvalenze temporanee.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7.090 EUR 7.370 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -29,1% -9,7%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.350 EUR 9.420 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -6,5% -2,0%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.270 EUR 10.590 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 2,7% 1,9%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.230 EUR 12.170 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 12,3% 6,8%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione alla categoria di azioni: 100% Ostrum Global Inflation Fund I/A (EUR)) tra
il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2014 e il 2017 per lo scenario moderato e tra il 2018 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 181 EUR 553 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 1,8% 1,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,7% prima dei costi e all'1,9% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 92 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno
Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso. Nessuno
Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,5% 145 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,4% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

36 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Tutte le azioni rimborsate entro i primi 3 anni dalla data di sottoscrizione potranno essere soggette a una commissione di vendita differita
contingente ("CDSC") del 3% per un rimborso entro il primo anno, del 2% entro il secondo e dell'1% entro il terzo, pagata al momento del
rimborso delle azioni. Le CDSC vengono solitamente versate all'istituto finanziario attraverso il quale è stata effettuata la sottoscrizione.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J000000Z8j4UAC. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J000000Z8j4UAC.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics Water Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-R/A (EUR) (ISIN: LU1951227419)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento  sostenibile  di  Thematics  Water  Fund  (il  “Fondo”)  è  contribuire  a  livello  globale  alla  fornitura
universale  di  acqua pulita,  alla  prevenzione e al  controllo  dell’inquinamento idrico  e  più  in  generale  all’uso globale  e  sostenibile  e  alla
protezione  di  tutte  le  risorse  idriche,  generando  al  contempo  una  crescita  del  capitale  a  lungo  termine  attraverso  un  processo
d’investimento che include sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance. Questo Fondo può essere indicato per gli
investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società identificate in quanto partecipano o apportano un contributo positivo al tema
d’investimento dell’approvvigionamento idrico globale e/o al trattamento dei rifiuti a livello municipale.
Come parte  dell’approccio  sostenibile  del  Fondo,  il  Gestore  degli  investimenti  esclude  le  attività  controverse  che  si  ritiene  abbiano  un
impatto  negativo  significativo  sull’obiettivo  d’investimento  sostenibile  del  Fondo  durante  il  processo  di  screening.  Nell’analisi
fondamentale delle società, il Gestore degli investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
•  Criteri  ambientali:  resilienza  della  società  al  cambiamento  climatico,  gestione  delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti,  impatto  ambientale  di
prodotti e servizi
•  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  prodotti  e
gestione della privacy dei dati. 
• Criteri di governance: qualità del consiglio di amministrazione, analisi della retribuzione dei dirigenti aziendali, diritti degli azionisti ed
etica aziendale. Il Gestore degli investimenti determina un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi
arrotondato a 0 o a 1, e ha lo stesso peso (25%) degli altri criteri (Qualità, Rischio commerciale e Gestione) considerati nella valutazione
di ogni azione. L’analisi  dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il  90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio
ESG  non  esclude  un  titolo  dal  portafoglio,  ma  limita  la  dimensione  della  posizione.  Queste  analisi  approfondite  si  traducono  nella
selezione di società valutate per la loro buona governance e le cui attività non danneggiano seriamente il conseguimento dello sviluppo
sostenibile e l’obiettivo d’investimento sostenibile del Fondo. 
 Al  fine  di  misurare  l’efficacia  dell’approccio  ESG  applicato,  il  Gestore  degli  investimenti  si  assicura  che  il  Fondo  abbia  in  modo
permanente un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore.
Il Gestore degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating.
Per  ulteriori  informazioni,  si  rimanda  alla  “Politica  ESG”  del  Gestore  degli  investimenti  disponibile  sul  suo  sito  web.  Le  valutazioni  del
rischio  ESG rimangono soggettive e dipendenti  dalla  qualità  delle  informazioni  disponibili,  a  causa della  mancanza di  una metodologia
standardizzata di divulgazione dei fattori ESG. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del suo patrimonio totale in titoli azionari di società dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee).
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti e in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli  azionisti  possono  ottenere  il  rimborso  delle  Azioni  entro  le  ore  13.30  di  qualsiasi  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo
durante il quale sono aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano un'esposizione ai mercati azionari su base globale, che cercano un portafoglio relativamente concentrato, che possono 
permettersi di accantonare il capitale per 3-5 anni (orizzonte di medio-lungo termine), che possono sostenere minusvalenze temporanee 
significative e che possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.330 EUR 890 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -86,7% -38,3%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.060 EUR 8.360 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -19,4% -3,5%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.630 EUR 14.800 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 6,3% 8,2%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 14.130 EUR 19.480 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 41,3% 14,3%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2013  e  il  2018  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 621 EUR 1.723 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 6,3% 3,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'11,4% prima dei costi e all'8,2% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 132 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,1% 197 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,3% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

24 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J0000007oeSUAQ. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 1 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J0000007oeSUAQ.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics Water Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-RE/A (EUR) (ISIN: LU1951227682)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento  sostenibile  di  Thematics  Water  Fund  (il  “Fondo”)  è  contribuire  a  livello  globale  alla  fornitura
universale  di  acqua pulita,  alla  prevenzione e al  controllo  dell’inquinamento idrico  e  più  in  generale  all’uso globale  e  sostenibile  e  alla
protezione  di  tutte  le  risorse  idriche,  generando  al  contempo  una  crescita  del  capitale  a  lungo  termine  attraverso  un  processo
d’investimento che include sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance. Questo Fondo può essere indicato per gli
investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società identificate in quanto partecipano o apportano un contributo positivo al tema
d’investimento dell’approvvigionamento idrico globale e/o al trattamento dei rifiuti a livello municipale.
Come parte  dell’approccio  sostenibile  del  Fondo,  il  Gestore  degli  investimenti  esclude  le  attività  controverse  che  si  ritiene  abbiano  un
impatto  negativo  significativo  sull’obiettivo  d’investimento  sostenibile  del  Fondo  durante  il  processo  di  screening.  Nell’analisi
fondamentale delle società, il Gestore degli investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
•  Criteri  ambientali:  resilienza  della  società  al  cambiamento  climatico,  gestione  delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti,  impatto  ambientale  di
prodotti e servizi
•  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  prodotti  e
gestione della privacy dei dati. 
• Criteri di governance: qualità del consiglio di amministrazione, analisi della retribuzione dei dirigenti aziendali, diritti degli azionisti ed
etica aziendale. Il Gestore degli investimenti determina un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi
arrotondato a 0 o a 1, e ha lo stesso peso (25%) degli altri criteri (Qualità, Rischio commerciale e Gestione) considerati nella valutazione
di ogni azione. L’analisi  dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il  90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio
ESG  non  esclude  un  titolo  dal  portafoglio,  ma  limita  la  dimensione  della  posizione.  Queste  analisi  approfondite  si  traducono  nella
selezione di società valutate per la loro buona governance e le cui attività non danneggiano seriamente il conseguimento dello sviluppo
sostenibile e l’obiettivo d’investimento sostenibile del Fondo. 
 Al  fine  di  misurare  l’efficacia  dell’approccio  ESG  applicato,  il  Gestore  degli  investimenti  si  assicura  che  il  Fondo  abbia  in  modo
permanente un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore.
Il Gestore degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating.
Per  ulteriori  informazioni,  si  rimanda  alla  “Politica  ESG”  del  Gestore  degli  investimenti  disponibile  sul  suo  sito  web.  Le  valutazioni  del
rischio  ESG rimangono soggettive e dipendenti  dalla  qualità  delle  informazioni  disponibili,  a  causa della  mancanza di  una metodologia
standardizzata di divulgazione dei fattori ESG. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del suo patrimonio totale in titoli azionari di società dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee).
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti e in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli  azionisti  possono  ottenere  il  rimborso  delle  Azioni  entro  le  ore  13.30  di  qualsiasi  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo
durante il quale sono aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano un'esposizione ai mercati azionari su base globale, che cercano un portafoglio relativamente concentrato, che possono 
permettersi di accantonare il capitale per 3-5 anni (orizzonte di medio-lungo termine), che possono sostenere minusvalenze temporanee 
significative e che possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4.830 EUR 3.650 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -51,7% -18,2%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.090 EUR 8.390 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -19,1% -3,5%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.760 EUR 15.060 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 7,6% 8,5%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 14.950 EUR 20.330 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 49,5% 15,2%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2013  e  il  2018  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 562 EUR 1.874 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 5,7% 3,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'11,9% prima dei costi e all'8,5% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 172 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,7% 257 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

5 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J0000007oeXUAQ. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 1 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J0000007oeXUAQ.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics Water Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (EUR) (ISIN: LU1951229035)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento  sostenibile  di  Thematics  Water  Fund  (il  “Fondo”)  è  contribuire  a  livello  globale  alla  fornitura
universale  di  acqua pulita,  alla  prevenzione e al  controllo  dell’inquinamento idrico  e  più  in  generale  all’uso globale  e  sostenibile  e  alla
protezione  di  tutte  le  risorse  idriche,  generando  al  contempo  una  crescita  del  capitale  a  lungo  termine  attraverso  un  processo
d’investimento che include sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance. Questo Fondo può essere indicato per gli
investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società identificate in quanto partecipano o apportano un contributo positivo al tema
d’investimento dell’approvvigionamento idrico globale e/o al trattamento dei rifiuti a livello municipale.
Come parte  dell’approccio  sostenibile  del  Fondo,  il  Gestore  degli  investimenti  esclude  le  attività  controverse  che  si  ritiene  abbiano  un
impatto  negativo  significativo  sull’obiettivo  d’investimento  sostenibile  del  Fondo  durante  il  processo  di  screening.  Nell’analisi
fondamentale delle società, il Gestore degli investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
•  Criteri  ambientali:  resilienza  della  società  al  cambiamento  climatico,  gestione  delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti,  impatto  ambientale  di
prodotti e servizi
•  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  prodotti  e
gestione della privacy dei dati. 
• Criteri di governance: qualità del consiglio di amministrazione, analisi della retribuzione dei dirigenti aziendali, diritti degli azionisti ed
etica aziendale. Il Gestore degli investimenti determina un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi
arrotondato a 0 o a 1, e ha lo stesso peso (25%) degli altri criteri (Qualità, Rischio commerciale e Gestione) considerati nella valutazione
di ogni azione. L’analisi  dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il  90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio
ESG  non  esclude  un  titolo  dal  portafoglio,  ma  limita  la  dimensione  della  posizione.  Queste  analisi  approfondite  si  traducono  nella
selezione di società valutate per la loro buona governance e le cui attività non danneggiano seriamente il conseguimento dello sviluppo
sostenibile e l’obiettivo d’investimento sostenibile del Fondo. 
 Al  fine  di  misurare  l’efficacia  dell’approccio  ESG  applicato,  il  Gestore  degli  investimenti  si  assicura  che  il  Fondo  abbia  in  modo
permanente un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore.
Il Gestore degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating.
Per  ulteriori  informazioni,  si  rimanda  alla  “Politica  ESG”  del  Gestore  degli  investimenti  disponibile  sul  suo  sito  web.  Le  valutazioni  del
rischio  ESG rimangono soggettive e dipendenti  dalla  qualità  delle  informazioni  disponibili,  a  causa della  mancanza di  una metodologia
standardizzata di divulgazione dei fattori ESG. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del suo patrimonio totale in titoli azionari di società dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee).
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti e in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli  azionisti  possono  ottenere  il  rimborso  delle  Azioni  entro  le  ore  13.30  di  qualsiasi  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo
durante il quale sono aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano un'esposizione ai mercati azionari su base globale, che cercano un portafoglio relativamente concentrato, che possono 
permettersi di accantonare il capitale per 3-5 anni (orizzonte di medio-lungo termine), che possono sostenere minusvalenze temporanee 
significative e che possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.410 EUR 990 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -85,9% -37,0%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.660 EUR 9.910 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -13,4% -0,2%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.710 EUR 15.990 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 7,1% 9,8%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 13.560 EUR 19.250 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 35,6% 14,0%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2014  e  il  2019  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 628 EUR 1.814 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,1% prima dei costi e al 9,8% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 132 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,1% 197 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,3% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

31 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J0000007oeRUAQ. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 2 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J0000007oeRUAQ.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

WCM Global Emerging Markets Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-R/A (EUR) (ISIN: LU2045819674)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L'obiettivo d’investimento di WCM Global Emerging Markets Equity Fund (il  "Fondo") è conseguire una crescita del capitale
sul lungo termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il  Fondo  non  è  gestito  con  riferimento  ad  alcun  indice  specifico.  Tuttavia,  a  titolo  meramente  indicativo,  il  rendimento  del  Fondo  può
essere confrontato con quello di MSCI Emerging Markets NR Index. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa componenti
dell’indice. Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società dei mercati emergenti.
Il Fondo viene gestito in modo attivo e mira a detenere un numero limitato di titoli. 
Il Gestore degli investimenti utilizza un approccio di tipo bottom-up che mira a identificare società con fondamentali interessanti, tra cui
una crescita storica di lungo termine in termini di reddito e utili, e/o la concreta possibilità di una crescita futura eccezionale. Il processo
d’investimento del Gestore degli investimenti cerca di individuare società che siano leader di settore con un potenziamento dei vantaggi
competitivi, culture societarie che valorizzino una direzione solida, esperta ed eccellente, un livello di indebitamento basso o inesistente e
valutazioni  relative  interessanti.  Il  Gestore  degli  investimenti  considera  inoltre  altri  fattori  per  la  selezione  dei  titoli,  tra  cui  il  rischio
politico, il rischio relativo alla politica monetaria e il rischio normativo. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di società di Paesi o mercati emergenti o di frontiera tra cui, a
titolo  esemplificativo  ma non  esaustivo,  determinate  Azioni  A  idonee  tramite  il  programma Shanghai-Hong Kong Stock  Connect  e/o  il
programma Shenzen-Hong  Kong  Stock  Connect  (collettivamente,  gli  “Stock  Connect”).  Si  tratta  di  società  domiciliate  o  che  svolgono
gran parte della propria attività economica in Paesi o mercati emergenti o di frontiera, secondo la classificazione della Banca Mondiale,
ossia Paesi o mercati con economie a reddito medio-basso. Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in liquidità e
valori  assimilabili  alla  liquidità  o  altri  tipi  di  titoli  diversi  da  quelli  precedentemente  descritti,  tra  cui,  a  titolo  esemplificativo  ma  non
esaustivo,  titoli  azionari  di  società domiciliate in  Paesi  diversi  da quelli  sopra descritti.  Tra questi  figurano inoltre titoli  a  reddito fisso,
titoli convertibili, titoli disciplinati dalla Regulation S e titoli disciplinati dalla Rule 144A, tutti con rating investment grade. I titoli a reddito
fisso investment grade sono titoli con rating pari ad almeno BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Service,
Inc.) o rating equivalente di Fitch Ratings o, se privi di rating, titoli che il Gestore degli investimenti giudica di qualità equivalente. 
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in organismi d’investimento collettivo, compresi, a titolo esemplificativo ma
non  esaustivo,  ETF  qualificati  come  OICVM.  Gli  investimenti  azionari  del  Fondo  possono  comprendere  azioni  ordinarie,  privilegiate,
certificati  di  deposito  per  tali  investimenti  azionari  e  titoli  partecipativi.  I  titoli  partecipativi,  conosciuti  con  il  nome  di  P-Notes,  sono
certificati correlati alle azioni che permettono alle società straniere di investire indirettamente in titoli: esse ottengono un’esposizione a
un  investimento  azionario  (azioni  ordinarie,  warrant)  in  un  mercato  locale  dove  la  proprietà  straniera  diretta  non  è  consentita  o  è
limitata. 
In via accessoria il Fondo può inoltre ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di investimento. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori istituzionali e al dettaglio 
che mirano a diversificare i propri investimenti nei mercati emergenti su base globale, possono permettersi di accantonare il capitale per 
almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine), possono accettare significative minusvalenze temporanee e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.660 EUR 1.180 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -83,4% -34,7%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 6.200 EUR 6.210 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -38,0% -9,1%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.370 EUR 13.300 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 3,7% 5,9%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 16.050 EUR 20.690 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 60,5% 15,6%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI EMERGING MARKETS DNR) tra il
2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2013 e il 2018 per lo scenario moderato e tra il 2016 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 633 EUR 1.733 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,2% prima dei costi e all'5,9% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 125 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,0% 187 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,5% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

46 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J000003rKotUAE. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 1 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J000003rKotUAE.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

WCM Global Emerging Markets Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

RE/A (USD) (ISIN: LU2045819831)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L'obiettivo d’investimento di WCM Global Emerging Markets Equity Fund (il  "Fondo") è conseguire una crescita del capitale
sul lungo termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il  Fondo  non  è  gestito  con  riferimento  ad  alcun  indice  specifico.  Tuttavia,  a  titolo  meramente  indicativo,  il  rendimento  del  Fondo  può
essere confrontato con quello di MSCI Emerging Markets NR Index. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa componenti
dell’indice. Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società dei mercati emergenti.
Il Fondo viene gestito in modo attivo e mira a detenere un numero limitato di titoli. 
Il Gestore degli investimenti utilizza un approccio di tipo bottom-up che mira a identificare società con fondamentali interessanti, tra cui
una crescita storica di lungo termine in termini di reddito e utili, e/o la concreta possibilità di una crescita futura eccezionale. Il processo
d’investimento del Gestore degli investimenti cerca di individuare società che siano leader di settore con un potenziamento dei vantaggi
competitivi, culture societarie che valorizzino una direzione solida, esperta ed eccellente, un livello di indebitamento basso o inesistente e
valutazioni  relative  interessanti.  Il  Gestore  degli  investimenti  considera  inoltre  altri  fattori  per  la  selezione  dei  titoli,  tra  cui  il  rischio
politico, il rischio relativo alla politica monetaria e il rischio normativo. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di società di Paesi o mercati emergenti o di frontiera tra cui, a
titolo  esemplificativo  ma non  esaustivo,  determinate  Azioni  A  idonee  tramite  il  programma Shanghai-Hong Kong Stock  Connect  e/o  il
programma Shenzen-Hong  Kong  Stock  Connect  (collettivamente,  gli  “Stock  Connect”).  Si  tratta  di  società  domiciliate  o  che  svolgono
gran parte della propria attività economica in Paesi o mercati emergenti o di frontiera, secondo la classificazione della Banca Mondiale,
ossia Paesi o mercati con economie a reddito medio-basso. Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in liquidità e
valori  assimilabili  alla  liquidità  o  altri  tipi  di  titoli  diversi  da  quelli  precedentemente  descritti,  tra  cui,  a  titolo  esemplificativo  ma  non
esaustivo,  titoli  azionari  di  società domiciliate in  Paesi  diversi  da quelli  sopra descritti.  Tra questi  figurano inoltre titoli  a  reddito fisso,
titoli convertibili, titoli disciplinati dalla Regulation S e titoli disciplinati dalla Rule 144A, tutti con rating investment grade. I titoli a reddito
fisso investment grade sono titoli con rating pari ad almeno BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Service,
Inc.) o rating equivalente di Fitch Ratings o, se privi di rating, titoli che il Gestore degli investimenti giudica di qualità equivalente. 
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in organismi d’investimento collettivo, compresi, a titolo esemplificativo ma
non  esaustivo,  ETF  qualificati  come  OICVM.  Gli  investimenti  azionari  del  Fondo  possono  comprendere  azioni  ordinarie,  privilegiate,
certificati  di  deposito  per  tali  investimenti  azionari  e  titoli  partecipativi.  I  titoli  partecipativi,  conosciuti  con  il  nome  di  P-Notes,  sono
certificati correlati alle azioni che permettono alle società straniere di investire indirettamente in titoli: esse ottengono un’esposizione a
un  investimento  azionario  (azioni  ordinarie,  warrant)  in  un  mercato  locale  dove  la  proprietà  straniera  diretta  non  è  consentita  o  è
limitata. 
In via accessoria il Fondo può inoltre ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori istituzionali e al dettaglio 
che mirano a diversificare i propri investimenti nei mercati emergenti su base globale, possono permettersi di accantonare il capitale per 
almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine), possono accettare significative minusvalenze temporanee e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.690 USD 1.220 USD
Rendimento medio per ciascun anno -83,1% -34,4%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 6.420 USD 6.450 USD
Rendimento medio per ciascun anno -35,8% -8,4%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.640 USD 13.640 USD
Rendimento medio per ciascun anno 6,4% 6,4%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 16.710 USD 21.900 USD
Rendimento medio per ciascun anno 67,1% 17,0%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI EMERGING MARKETS DNR) tra il
2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2013 e il 2018 per lo scenario moderato e tra il 2016 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 467 USD 1.734 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 4,7% 3,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,6% prima dei costi e all'6,4% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 149 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 200 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,3% 225 USD
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,4% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

42 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J000003rKovUAE. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 2 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J000003rKovUAE.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics Meta Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-R/A (EUR) (ISIN: LU1951202693)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di Thematics Meta Fund (il “Fondo”) consiste in un aumento del capitale a lungo termine attraverso
un processo d’investimento che include sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance (“ESG”). Questo Fondo può
essere indicato per gli investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali  o sociali  ma non si prefigge come obiettivo un investimento sostenibile. Tuttavia, investe
parzialmente in attività che hanno un obiettivo sostenibile.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  azionari  di  società  identificate  in  quanto  partecipano  o  sono  esposte  alla  crescita  potenziale
riguardante  i  temi  d’investimento  globali  sviluppati  dal  Gestore  degli  investimenti  e  attuati  tramite  gli  altri  Fondi  tematici  del  Fondo
multicomparto. 
Come parte dell’approccio responsabile del Fondo, il Gestore degli investimenti esclude le attività controverse che si ritiene abbiano un
impatto  negativo  significativo  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  sociali  e  ambientali  durante  il  processo  di  screening.  Nell’analisi
fondamentale delle società, il Gestore degli investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
•  Criteri  ambientali:  resilienza  della  società  al  cambiamento  climatico,  gestione  delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti,  impatto  ambientale  di
prodotti e servizi
•  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  prodotti  e
gestione della privacy dei dati. 
• Criteri di governance: qualità del consiglio di amministrazione, analisi della retribuzione dei dirigenti aziendali, diritti degli azionisti ed
etica aziendale. 
Il Gestore degli investimenti determina un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi arrotondato a 0
o a 1, e ha lo stesso peso (25%) degli altri criteri (Qualità, Rischio commerciale e Gestione) considerati nella valutazione di ogni azione.
L’analisi dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio ESG non esclude
un  titolo  dal  portafoglio,  ma  limita  la  dimensione  della  posizione.  Queste  analisi  approfondite  si  traducono  nella  selezione  di  società
valutate per la loro buona governance e le cui attività non danneggiano seriamente il conseguimento dello sviluppo sostenibile. 
Al fine di misurare l’efficacia dell’approccio ESG applicato, il Gestore degli investimenti si assicura che il Fondo abbia in modo permanente
un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore. Il Gestore
degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating.
Per  ulteriori  informazioni,  si  rimanda  alla  “Politica  ESG”  del  Gestore  degli  investimenti  disponibile  sul  suo  sito  web.  Le  valutazioni  del
rischio  ESG rimangono soggettive e dipendenti  dalla  qualità  delle  informazioni  disponibili,  a  causa della  mancanza di  una metodologia
standardizzata di divulgazione dei fattori ESG. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del suo patrimonio totale in titoli azionari dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee).
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti e in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli  azionisti  possono  ottenere  il  rimborso  delle  Azioni  dietro  richiesta  in  qualsiasi  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo
durante il quale sono aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange entro le 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori istituzionali e al dettaglio 
che mirano ad avere un'esposizione ai mercati azionari su base globale; possono permettersi di accantonare il capitale per 3-5 anni 
(orizzonte di medio-lungo termine); possono accettare minusvalenze temporanee significative e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.240 EUR 840 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -87,6% -39,1%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 6.960 EUR 7.350 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -30,4% -6,0%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.750 EUR 15.050 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 7,5% 8,5%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 15.340 EUR 21.130 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 53,4% 16,1%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2013  e  il  2018  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 622 EUR 1.736 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 6,3% 3,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11,7% prima dei costi e all'8,5% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 132 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,1% 197 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,3% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

25 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J0000007ofSUAQ. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 2 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J0000007ofSUAQ.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics Meta Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-RE/A (EUR) (ISIN: LU1951202859)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di Thematics Meta Fund (il “Fondo”) consiste in un aumento del capitale a lungo termine attraverso
un processo d’investimento che include sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance (“ESG”). Questo Fondo può
essere indicato per gli investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali  o sociali  ma non si prefigge come obiettivo un investimento sostenibile. Tuttavia, investe
parzialmente in attività che hanno un obiettivo sostenibile.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  azionari  di  società  identificate  in  quanto  partecipano  o  sono  esposte  alla  crescita  potenziale
riguardante  i  temi  d’investimento  globali  sviluppati  dal  Gestore  degli  investimenti  e  attuati  tramite  gli  altri  Fondi  tematici  del  Fondo
multicomparto. 
Come parte dell’approccio responsabile del Fondo, il Gestore degli investimenti esclude le attività controverse che si ritiene abbiano un
impatto  negativo  significativo  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  sociali  e  ambientali  durante  il  processo  di  screening.  Nell’analisi
fondamentale delle società, il Gestore degli investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
•  Criteri  ambientali:  resilienza  della  società  al  cambiamento  climatico,  gestione  delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti,  impatto  ambientale  di
prodotti e servizi
•  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  prodotti  e
gestione della privacy dei dati. 
• Criteri di governance: qualità del consiglio di amministrazione, analisi della retribuzione dei dirigenti aziendali, diritti degli azionisti ed
etica aziendale. 
Il Gestore degli investimenti determina un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi arrotondato a 0
o a 1, e ha lo stesso peso (25%) degli altri criteri (Qualità, Rischio commerciale e Gestione) considerati nella valutazione di ogni azione.
L’analisi dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio ESG non esclude
un  titolo  dal  portafoglio,  ma  limita  la  dimensione  della  posizione.  Queste  analisi  approfondite  si  traducono  nella  selezione  di  società
valutate per la loro buona governance e le cui attività non danneggiano seriamente il conseguimento dello sviluppo sostenibile. 
Al fine di misurare l’efficacia dell’approccio ESG applicato, il Gestore degli investimenti si assicura che il Fondo abbia in modo permanente
un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore. Il Gestore
degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating.
Per  ulteriori  informazioni,  si  rimanda  alla  “Politica  ESG”  del  Gestore  degli  investimenti  disponibile  sul  suo  sito  web.  Le  valutazioni  del
rischio  ESG rimangono soggettive e dipendenti  dalla  qualità  delle  informazioni  disponibili,  a  causa della  mancanza di  una metodologia
standardizzata di divulgazione dei fattori ESG. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del suo patrimonio totale in titoli azionari dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee).
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti e in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli  azionisti  possono  ottenere  il  rimborso  delle  Azioni  dietro  richiesta  in  qualsiasi  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo
durante il quale sono aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange entro le 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori istituzionali e al dettaglio 
che mirano ad avere un'esposizione ai mercati azionari su base globale; possono permettersi di accantonare il capitale per 3-5 anni 
(orizzonte di medio-lungo termine); possono accettare minusvalenze temporanee significative e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4.020 EUR 2.590 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -59,8% -23,7%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 6.990 EUR 7.380 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -30,1% -5,9%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.740 EUR 14.790 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 7,4% 8,1%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 14.430 EUR 18.950 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 44,3% 13,6%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2013  e  il  2018  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 582 EUR 1.979 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 5,9% 3,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11,7% prima dei costi e all'8,1% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 172 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,7% 257 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,3% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

25 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J0000007ofXUAQ. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 1 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J0000007ofXUAQ.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics Meta Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (EUR) (ISIN: LU1951204046)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di Thematics Meta Fund (il “Fondo”) consiste in un aumento del capitale a lungo termine attraverso
un processo d’investimento che include sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance (“ESG”). Questo Fondo può
essere indicato per gli investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali  o sociali  ma non si prefigge come obiettivo un investimento sostenibile. Tuttavia, investe
parzialmente in attività che hanno un obiettivo sostenibile.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  azionari  di  società  identificate  in  quanto  partecipano  o  sono  esposte  alla  crescita  potenziale
riguardante  i  temi  d’investimento  globali  sviluppati  dal  Gestore  degli  investimenti  e  attuati  tramite  gli  altri  Fondi  tematici  del  Fondo
multicomparto. 
Come parte dell’approccio responsabile del Fondo, il Gestore degli investimenti esclude le attività controverse che si ritiene abbiano un
impatto  negativo  significativo  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  sociali  e  ambientali  durante  il  processo  di  screening.  Nell’analisi
fondamentale delle società, il Gestore degli investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
•  Criteri  ambientali:  resilienza  della  società  al  cambiamento  climatico,  gestione  delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti,  impatto  ambientale  di
prodotti e servizi
•  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  prodotti  e
gestione della privacy dei dati. 
• Criteri di governance: qualità del consiglio di amministrazione, analisi della retribuzione dei dirigenti aziendali, diritti degli azionisti ed
etica aziendale. 
Il Gestore degli investimenti determina un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi arrotondato a 0
o a 1, e ha lo stesso peso (25%) degli altri criteri (Qualità, Rischio commerciale e Gestione) considerati nella valutazione di ogni azione.
L’analisi dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio ESG non esclude
un  titolo  dal  portafoglio,  ma  limita  la  dimensione  della  posizione.  Queste  analisi  approfondite  si  traducono  nella  selezione  di  società
valutate per la loro buona governance e le cui attività non danneggiano seriamente il conseguimento dello sviluppo sostenibile. 
Al fine di misurare l’efficacia dell’approccio ESG applicato, il Gestore degli investimenti si assicura che il Fondo abbia in modo permanente
un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore. Il Gestore
degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating.
Per  ulteriori  informazioni,  si  rimanda  alla  “Politica  ESG”  del  Gestore  degli  investimenti  disponibile  sul  suo  sito  web.  Le  valutazioni  del
rischio  ESG rimangono soggettive e dipendenti  dalla  qualità  delle  informazioni  disponibili,  a  causa della  mancanza di  una metodologia
standardizzata di divulgazione dei fattori ESG. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del suo patrimonio totale in titoli azionari dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee).
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti e in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli  azionisti  possono  ottenere  il  rimborso  delle  Azioni  dietro  richiesta  in  qualsiasi  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo
durante il quale sono aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange entro le 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori istituzionali e al dettaglio 
che mirano ad avere un'esposizione ai mercati azionari su base globale; possono permettersi di accantonare il capitale per 3-5 anni 
(orizzonte di medio-lungo termine); possono accettare minusvalenze temporanee significative e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.300 EUR 870 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -87,0% -38,7%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.060 EUR 8.740 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -19,4% -2,7%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.840 EUR 16.500 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 8,4% 10,5%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 14.590 EUR 20.850 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 45,9% 15,8%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2017  e  il  2022  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 615 EUR 1.746 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 6,2% 3,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,6% prima dei costi e all'10,5% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 132 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,1% 197 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,2% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

18 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J0000007ofRUAQ. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 2 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J0000007ofRUAQ.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics Meta Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

RE/A (EUR) (ISIN: LU1951204988)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di Thematics Meta Fund (il “Fondo”) consiste in un aumento del capitale a lungo termine attraverso
un processo d’investimento che include sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance (“ESG”). Questo Fondo può
essere indicato per gli investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali  o sociali  ma non si prefigge come obiettivo un investimento sostenibile. Tuttavia, investe
parzialmente in attività che hanno un obiettivo sostenibile.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  azionari  di  società  identificate  in  quanto  partecipano  o  sono  esposte  alla  crescita  potenziale
riguardante  i  temi  d’investimento  globali  sviluppati  dal  Gestore  degli  investimenti  e  attuati  tramite  gli  altri  Fondi  tematici  del  Fondo
multicomparto. 
Come parte dell’approccio responsabile del Fondo, il Gestore degli investimenti esclude le attività controverse che si ritiene abbiano un
impatto  negativo  significativo  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  sociali  e  ambientali  durante  il  processo  di  screening.  Nell’analisi
fondamentale delle società, il Gestore degli investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
•  Criteri  ambientali:  resilienza  della  società  al  cambiamento  climatico,  gestione  delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti,  impatto  ambientale  di
prodotti e servizi
•  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  prodotti  e
gestione della privacy dei dati. 
• Criteri di governance: qualità del consiglio di amministrazione, analisi della retribuzione dei dirigenti aziendali, diritti degli azionisti ed
etica aziendale. 
Il Gestore degli investimenti determina un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi arrotondato a 0
o a 1, e ha lo stesso peso (25%) degli altri criteri (Qualità, Rischio commerciale e Gestione) considerati nella valutazione di ogni azione.
L’analisi dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio ESG non esclude
un  titolo  dal  portafoglio,  ma  limita  la  dimensione  della  posizione.  Queste  analisi  approfondite  si  traducono  nella  selezione  di  società
valutate per la loro buona governance e le cui attività non danneggiano seriamente il conseguimento dello sviluppo sostenibile. 
Al fine di misurare l’efficacia dell’approccio ESG applicato, il Gestore degli investimenti si assicura che il Fondo abbia in modo permanente
un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore. Il Gestore
degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating.
Per  ulteriori  informazioni,  si  rimanda  alla  “Politica  ESG”  del  Gestore  degli  investimenti  disponibile  sul  suo  sito  web.  Le  valutazioni  del
rischio  ESG rimangono soggettive e dipendenti  dalla  qualità  delle  informazioni  disponibili,  a  causa della  mancanza di  una metodologia
standardizzata di divulgazione dei fattori ESG. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del suo patrimonio totale in titoli azionari dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee).
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti e in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli  azionisti  possono  ottenere  il  rimborso  delle  Azioni  dietro  richiesta  in  qualsiasi  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo
durante il quale sono aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange entro le 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori istituzionali e al dettaglio 
che mirano ad avere un'esposizione ai mercati azionari su base globale; possono permettersi di accantonare il capitale per 3-5 anni 
(orizzonte di medio-lungo termine); possono accettare minusvalenze temporanee significative e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.270 EUR 980 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -87,3% -37,1%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.090 EUR 8.770 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -19,1% -2,6%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.860 EUR 16.240 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 8,6% 10,2%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 14.660 EUR 20.170 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 46,6% 15,1%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2015  e  il  2020  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 575 EUR 2.006 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 5,8% 3,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,7% prima dei costi e all'10,2% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 172 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,7% 257 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,2% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

18 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J0000007ofWUAQ. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 1 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J0000007ofWUAQ.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics Safety Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-R/A (EUR) (ISIN: LU1951224077)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento  sostenibile  di  Thematics  Safety  Fund  (il  “Fondo”)  consiste  nel  contribuire  alla  protezione  del
patrimonio, dei dati, dei beni e della salute delle persone, generando al contempo una crescita del capitale a lungo termine attraverso un
processo  d’investimento  che  include  sistematicamente  considerazioni  ambientali,  sociali  e  di  governance.  Questo  Fondo  può  essere
indicato per gli investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere  confrontato  con  quello  di  MSCI  World  NR.  In  pratica,  è  probabile  che  il  portafoglio  del  Fondo  includa  componenti  dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società identificate in quanto partecipano o apportano un contributo positivo al tema
d’investimento della sicurezza globale.
Come parte  dell’approccio  sostenibile  del  Fondo,  il  Gestore  degli  investimenti  esclude  le  attività  controverse  che  si  ritiene  abbiano  un
impatto  negativo  significativo  sull’obiettivo  d’investimento  sostenibile  del  Fondo  durante  il  processo  di  screening.  Nell’analisi
fondamentale delle società, il Gestore degli investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
•  Criteri  ambientali:  resilienza  della  società  al  cambiamento  climatico,  gestione  delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti,  impatto  ambientale  di
prodotti e servizi
•  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  prodotti  e
gestione della privacy dei dati. 
• Criteri di governance: qualità del consiglio di amministrazione, analisi della retribuzione dei dirigenti aziendali, diritti degli azionisti ed
etica aziendale.
 Il Gestore degli investimenti determina un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi arrotondato a
0  o  a  1,  e  ha  lo  stesso  peso  (25%)  degli  altri  criteri  (Qualità,  Rischio  commerciale  e  Gestione)  considerati  nella  valutazione  di  ogni
azione. L’analisi dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio ESG non
esclude  un  titolo  dal  portafoglio,  ma  limita  la  dimensione  della  posizione.  Queste  analisi  approfondite  si  traducono  nella  selezione  di
società valutate per la loro buona governance e le cui attività non danneggiano seriamente il conseguimento dello sviluppo sostenibile e
l’obiettivo d’investimento sostenibile del Fondo. 
Al fine di misurare l’efficacia dell’approccio ESG applicato, il Gestore degli investimenti si assicura che il Fondo abbia in modo permanente
un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore. Il Gestore
degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating.
Per  ulteriori  informazioni,  si  rimanda  alla  “Politica  ESG”  del  Gestore  degli  investimenti  disponibile  sul  suo  sito  web.  Le  valutazioni  del
rischio  ESG rimangono soggettive e dipendenti  dalla  qualità  delle  informazioni  disponibili,  a  causa della  mancanza di  una metodologia
standardizzata di divulgazione dei fattori ESG.
Il Fondo non è vincolato da settori, indici, valute, aree geografiche o dimensioni di capitalizzazione. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del suo patrimonio totale in titoli azionari dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee).
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti e in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli  azionisti  possono ottenere il  rimborso delle Azioni dietro richiesta entro le ore 13:30 di qualsiasi  giorno lavorativo in
Lussemburgo durante il quale sono aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano un'esposizione ai mercati azionari su base globale, che cercano un portafoglio relativamente concentrato, che possono 
permettersi di accantonare il capitale per 3-5 anni (orizzonte di medio-lungo termine), che possono sostenere minusvalenze temporanee 
significative e che possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.080 EUR 680 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -89,2% -41,7%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 6.500 EUR 6.780 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -35,0% -7,5%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.570 EUR 13.990 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 5,7% 6,9%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 15.190 EUR 20.180 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 51,9% 15,1%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI WORLD TR) tra il 2021 e il 2022
per lo scenario sfavorevole, tra il 2013 e il 2018 per lo scenario moderato e tra il 2016 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 634 EUR 1.766 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,2% prima dei costi e al 6,9% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 132 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,1% 197 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,4% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

37 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J0000007oexUAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 1 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J0000007oexUAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics Safety Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (EUR) (ISIN: LU1951225553)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento  sostenibile  di  Thematics  Safety  Fund  (il  “Fondo”)  consiste  nel  contribuire  alla  protezione  del
patrimonio, dei dati, dei beni e della salute delle persone, generando al contempo una crescita del capitale a lungo termine attraverso un
processo  d’investimento  che  include  sistematicamente  considerazioni  ambientali,  sociali  e  di  governance.  Questo  Fondo  può  essere
indicato per gli investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere  confrontato  con  quello  di  MSCI  World  NR.  In  pratica,  è  probabile  che  il  portafoglio  del  Fondo  includa  componenti  dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società identificate in quanto partecipano o apportano un contributo positivo al tema
d’investimento della sicurezza globale.
Come parte  dell’approccio  sostenibile  del  Fondo,  il  Gestore  degli  investimenti  esclude  le  attività  controverse  che  si  ritiene  abbiano  un
impatto  negativo  significativo  sull’obiettivo  d’investimento  sostenibile  del  Fondo  durante  il  processo  di  screening.  Nell’analisi
fondamentale delle società, il Gestore degli investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
•  Criteri  ambientali:  resilienza  della  società  al  cambiamento  climatico,  gestione  delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti,  impatto  ambientale  di
prodotti e servizi
•  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  prodotti  e
gestione della privacy dei dati. 
• Criteri di governance: qualità del consiglio di amministrazione, analisi della retribuzione dei dirigenti aziendali, diritti degli azionisti ed
etica aziendale.
 Il Gestore degli investimenti determina un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi arrotondato a
0  o  a  1,  e  ha  lo  stesso  peso  (25%)  degli  altri  criteri  (Qualità,  Rischio  commerciale  e  Gestione)  considerati  nella  valutazione  di  ogni
azione. L’analisi dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio ESG non
esclude  un  titolo  dal  portafoglio,  ma  limita  la  dimensione  della  posizione.  Queste  analisi  approfondite  si  traducono  nella  selezione  di
società valutate per la loro buona governance e le cui attività non danneggiano seriamente il conseguimento dello sviluppo sostenibile e
l’obiettivo d’investimento sostenibile del Fondo. 
Al fine di misurare l’efficacia dell’approccio ESG applicato, il Gestore degli investimenti si assicura che il Fondo abbia in modo permanente
un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore. Il Gestore
degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating.
Per  ulteriori  informazioni,  si  rimanda  alla  “Politica  ESG”  del  Gestore  degli  investimenti  disponibile  sul  suo  sito  web.  Le  valutazioni  del
rischio  ESG rimangono soggettive e dipendenti  dalla  qualità  delle  informazioni  disponibili,  a  causa della  mancanza di  una metodologia
standardizzata di divulgazione dei fattori ESG.
Il Fondo non è vincolato da settori, indici, valute, aree geografiche o dimensioni di capitalizzazione. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del suo patrimonio totale in titoli azionari dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee).
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti e in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli  azionisti  possono ottenere il  rimborso delle Azioni dietro richiesta entro le ore 13:30 di qualsiasi  giorno lavorativo in
Lussemburgo durante il quale sono aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano un'esposizione ai mercati azionari su base globale, che cercano un portafoglio relativamente concentrato, che possono 
permettersi di accantonare il capitale per 3-5 anni (orizzonte di medio-lungo termine), che possono sostenere minusvalenze temporanee 
significative e che possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.130 EUR 710 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -88,7% -41,0%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.540 EUR 8.070 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -24,6% -4,2%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.830 EUR 15.580 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 8,3% 9,3%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 14.440 EUR 20.750 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 44,4% 15,7%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI WORLD TR) tra il 2021 e il 2022
per lo scenario sfavorevole, tra il 2013 e il 2018 per lo scenario moderato e tra il 2016 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 628 EUR 1.797 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12,6% prima dei costi e al 9,3% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 132 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,1% 197 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,3% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

31 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J0000007oewUAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 2 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J0000007oewUAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics Wellness Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (USD) (ISIN: LU2326557712)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo d’investimento sostenibile di  Thematics Wellness Fund (il  “Fondo”) consiste nel  favorire uno stile di  vita sano e
promuovere  il  benessere  per  tutti  e  a  tutte  le  età,  generando  al  contempo  una  crescita  del  capitale  a  lungo  termine  attraverso  un
processo d’investimento che include sistematicamente considerazioni ESG. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  azionari  di  società  identificate  in  quanto  partecipano  o  apportano  un  contributo  positivo
all’economia del benessere. Il settore del benessere include tutte le società che forniscono attività, prodotti, servizi e tecnologie a singoli
consumatori che cercano attivamente di mantenere e/o migliorare la propria salute fisica e mentale a lungo termine.
Il Fondo viene gestito in modo attivo, privilegiando le società che consentono ai singoli consumatori di integrare nella loro quotidianità
attività e stili di vita improntati al benessere. 
Come parte  dell’approccio  sostenibile  del  Fondo,  il  Gestore  degli  investimenti  esclude  le  attività  controverse  che  si  ritiene  abbiano  un
impatto negativo significativo sull’obiettivo d’investimento sostenibile del Fondo. Nell’analisi fondamentale delle società, il Gestore degli
investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
- Criteri ambientali: resilienza della società al cambiamento climatico, gestione delle acque reflue e dei rifiuti.
-  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  loro  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  loro
prodotti, nonché gestione della privacy dei dati. 
-  Criteri  di  governance:  qualità  del  consiglio  di  amministrazione,  analisi  della  retribuzione  dei  dirigenti  aziendali,  diritti  degli  azionisti,
nonché etica aziendale. 
Il Gestore degli investimenti ricaverà un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi arrotondato a 0 o
a 1, e ha lo stesso peso (25%) degli altri criteri (Qualità, Rischio commerciale e Gestione) considerati nella valutazione di ogni azione.
L’analisi dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio ESG non esclude
un titolo dal portafoglio, tuttavia limita la dimensione della posizione. Queste analisi approfondite si traducono nella selezione di società
valutate  per  la  loro  buona  governance  e  le  cui  attività  non  danneggiano  seriamente  il  conseguimento  dello  sviluppo  sostenibile  e
l’obiettivo d’investimento sostenibile del Fondo. 
Al fine di misurare l’efficacia dell’approccio ESG applicato, il Gestore degli investimenti si assicura che il Fondo abbia in modo permanente
un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore. Il Gestore
degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating. Per ulteriori informazioni,
si rimanda alla “Politica ESG” del Gestore degli investimenti disponibile sul suo sito web.
La valutazione del rischio ESG rimane soggettiva e dipendente dalla qualità delle informazioni disponibili, a causa della mancanza di una
metodologia standardizzata di divulgazione dei fattori ESG. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del suo patrimonio totale in società dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee).
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti e in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli  azionisti  possono ottenere il  rimborso delle Azioni dietro richiesta entro le ore 13:30 di qualsiasi  giorno lavorativo in
Lussemburgo durante il quale sono aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori istituzionali e al dettaglio 
che mirano ad avere un'esposizione ai mercati azionari su base globale; sono interessati a investire in un fondo tematico responsabile 
con obiettivi di investimento sostenibile; mirano ad avere un portafoglio relativamente concentrato; possono permettersi di accantonare 
il capitale per almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine); possono accettare minusvalenze temporanee significative e possono tollerare 
la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4.390 USD 2.990 USD
Rendimento medio per ciascun anno -56,1% -21,4%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 6.340 USD 6.730 USD
Rendimento medio per ciascun anno -36,6% -7,6%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.540 USD 14.560 USD
Rendimento medio per ciascun anno 5,4% 7,8%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 14.840 USD 18.850 USD
Rendimento medio per ciascun anno 48,4% 13,5%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2017  e  il  2022  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 606 USD 1.627 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 6,1% 3,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,8% prima dei costi e al 7,8% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 132 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,1% 197 USD
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

9 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V6M000005QCVeUAO. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V6M000005QCVeUAO.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics Wellness Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (EUR) (ISIN: LU2326557985)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo d’investimento sostenibile di  Thematics Wellness Fund (il  “Fondo”) consiste nel  favorire uno stile di  vita sano e
promuovere  il  benessere  per  tutti  e  a  tutte  le  età,  generando  al  contempo  una  crescita  del  capitale  a  lungo  termine  attraverso  un
processo d’investimento che include sistematicamente considerazioni ESG. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  azionari  di  società  identificate  in  quanto  partecipano  o  apportano  un  contributo  positivo
all’economia del benessere. Il settore del benessere include tutte le società che forniscono attività, prodotti, servizi e tecnologie a singoli
consumatori che cercano attivamente di mantenere e/o migliorare la propria salute fisica e mentale a lungo termine.
Il Fondo viene gestito in modo attivo, privilegiando le società che consentono ai singoli consumatori di integrare nella loro quotidianità
attività e stili di vita improntati al benessere. 
Come parte  dell’approccio  sostenibile  del  Fondo,  il  Gestore  degli  investimenti  esclude  le  attività  controverse  che  si  ritiene  abbiano  un
impatto negativo significativo sull’obiettivo d’investimento sostenibile del Fondo. Nell’analisi fondamentale delle società, il Gestore degli
investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
- Criteri ambientali: resilienza della società al cambiamento climatico, gestione delle acque reflue e dei rifiuti.
-  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  loro  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  loro
prodotti, nonché gestione della privacy dei dati. 
-  Criteri  di  governance:  qualità  del  consiglio  di  amministrazione,  analisi  della  retribuzione  dei  dirigenti  aziendali,  diritti  degli  azionisti,
nonché etica aziendale. 
Il Gestore degli investimenti ricaverà un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi arrotondato a 0 o
a 1, e ha lo stesso peso (25%) degli altri criteri (Qualità, Rischio commerciale e Gestione) considerati nella valutazione di ogni azione.
L’analisi dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio ESG non esclude
un titolo dal portafoglio, tuttavia limita la dimensione della posizione. Queste analisi approfondite si traducono nella selezione di società
valutate  per  la  loro  buona  governance  e  le  cui  attività  non  danneggiano  seriamente  il  conseguimento  dello  sviluppo  sostenibile  e
l’obiettivo d’investimento sostenibile del Fondo. 
Al fine di misurare l’efficacia dell’approccio ESG applicato, il Gestore degli investimenti si assicura che il Fondo abbia in modo permanente
un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore. Il Gestore
degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating. Per ulteriori informazioni,
si rimanda alla “Politica ESG” del Gestore degli investimenti disponibile sul suo sito web.
La valutazione del rischio ESG rimane soggettiva e dipendente dalla qualità delle informazioni disponibili, a causa della mancanza di una
metodologia standardizzata di divulgazione dei fattori ESG. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del suo patrimonio totale in società dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee).
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti e in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli  azionisti  possono ottenere il  rimborso delle Azioni dietro richiesta entro le ore 13:30 di qualsiasi  giorno lavorativo in
Lussemburgo durante il quale sono aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori istituzionali e al dettaglio 
che mirano ad avere un'esposizione ai mercati azionari su base globale; sono interessati a investire in un fondo tematico responsabile 
con obiettivi di investimento sostenibile; mirano ad avere un portafoglio relativamente concentrato; possono permettersi di accantonare 
il capitale per almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine); possono accettare minusvalenze temporanee significative e possono tollerare 
la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4.540 EUR 3.200 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -54,6% -20,4%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.190 EUR 7.830 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -28,1% -4,8%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.660 EUR 15.570 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 6,6% 9,3%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 13.860 EUR 17.830 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 38,6% 12,3%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2013  e  il  2018  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2012  e  il  2017  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 606 EUR 1.662 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 6,1% 3,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12,3% prima dei costi e al 9,3% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 132 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,1% 197 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

9 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V6M000005QCVjUAO. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V6M000005QCVjUAO.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics Wellness Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

RE/A (USD) (ISIN: LU2326558280)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo d’investimento sostenibile di  Thematics Wellness Fund (il  “Fondo”) consiste nel  favorire uno stile di  vita sano e
promuovere  il  benessere  per  tutti  e  a  tutte  le  età,  generando  al  contempo  una  crescita  del  capitale  a  lungo  termine  attraverso  un
processo d’investimento che include sistematicamente considerazioni ESG. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  azionari  di  società  identificate  in  quanto  partecipano  o  apportano  un  contributo  positivo
all’economia del benessere. Il settore del benessere include tutte le società che forniscono attività, prodotti, servizi e tecnologie a singoli
consumatori che cercano attivamente di mantenere e/o migliorare la propria salute fisica e mentale a lungo termine.
Il Fondo viene gestito in modo attivo, privilegiando le società che consentono ai singoli consumatori di integrare nella loro quotidianità
attività e stili di vita improntati al benessere. 
Come parte  dell’approccio  sostenibile  del  Fondo,  il  Gestore  degli  investimenti  esclude  le  attività  controverse  che  si  ritiene  abbiano  un
impatto negativo significativo sull’obiettivo d’investimento sostenibile del Fondo. Nell’analisi fondamentale delle società, il Gestore degli
investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
- Criteri ambientali: resilienza della società al cambiamento climatico, gestione delle acque reflue e dei rifiuti.
-  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  loro  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  loro
prodotti, nonché gestione della privacy dei dati. 
-  Criteri  di  governance:  qualità  del  consiglio  di  amministrazione,  analisi  della  retribuzione  dei  dirigenti  aziendali,  diritti  degli  azionisti,
nonché etica aziendale. 
Il Gestore degli investimenti ricaverà un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi arrotondato a 0 o
a 1, e ha lo stesso peso (25%) degli altri criteri (Qualità, Rischio commerciale e Gestione) considerati nella valutazione di ogni azione.
L’analisi dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio ESG non esclude
un titolo dal portafoglio, tuttavia limita la dimensione della posizione. Queste analisi approfondite si traducono nella selezione di società
valutate  per  la  loro  buona  governance  e  le  cui  attività  non  danneggiano  seriamente  il  conseguimento  dello  sviluppo  sostenibile  e
l’obiettivo d’investimento sostenibile del Fondo. 
Al fine di misurare l’efficacia dell’approccio ESG applicato, il Gestore degli investimenti si assicura che il Fondo abbia in modo permanente
un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore. Il Gestore
degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating. Per ulteriori informazioni,
si rimanda alla “Politica ESG” del Gestore degli investimenti disponibile sul suo sito web.
La valutazione del rischio ESG rimane soggettiva e dipendente dalla qualità delle informazioni disponibili, a causa della mancanza di una
metodologia standardizzata di divulgazione dei fattori ESG. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del suo patrimonio totale in società dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee).
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti e in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli  azionisti  possono ottenere il  rimborso delle Azioni dietro richiesta entro le ore 13:30 di qualsiasi  giorno lavorativo in
Lussemburgo durante il quale sono aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori istituzionali e al dettaglio 
che mirano ad avere un'esposizione ai mercati azionari su base globale; sono interessati a investire in un fondo tematico responsabile 
con obiettivi di investimento sostenibile; mirano ad avere un portafoglio relativamente concentrato; possono permettersi di accantonare 
il capitale per almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine); possono accettare minusvalenze temporanee significative e possono tollerare 
la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4.430 USD 3.020 USD
Rendimento medio per ciascun anno -55,7% -21,3%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 6.370 USD 6.770 USD
Rendimento medio per ciascun anno -36,3% -7,5%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.650 USD 14.700 USD
Rendimento medio per ciascun anno 6,5% 8,0%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 15.000 USD 19.030 USD
Rendimento medio per ciascun anno 50,0% 13,7%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2013  e  il  2018  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 566 USD 1.884 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 5,7% 3,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'11,4% prima dei costi e all'8,0% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 172 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,7% 257 USD
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

9 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V6M000005QCVtUAO. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V6M000005QCVtUAO.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

DNCA Europe Smaller Companies Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (EUR) (ISIN: LU0064070138)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo d'investimento di  DNCA Europe Smaller  Companies Fund (il  "Fondo") è conseguire una crescita del  capitale sul
lungo  termine.  Allo  stesso  tempo,  il  Fondo  applica  un  approccio  di  investimento  sostenibile  e  responsabile  (“SRI”)  attraverso
l’integrazione di criteri ambientali, sociali e di governance (“ESG”) nell’analisi fondamentale. Questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, unicamente a fini indicativi, il rendimento del Fondo può essere
confrontato  con  quello  di  MSCI  Europe  Small  Cap  Index  NR.  In  pratica,  è  probabile  che  il  portafoglio  del  Fondo  includa  componenti
dell’indice. Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo impiega l'analisi dei fondamentali per la selezione dei titoli, ricercando principalmente società i cui utili  risultino crescere a un
ritmo  più  rapido  e  sostenibile  rispetto  alla  media.  Il  Fondo  utilizza  una  strategia  d’investimento  guidata  dalla  convinzione  basata
sull'approccio Crescita di qualità a un prezzo ragionevole (Quality GARP) (definita come una strategia d’investimento di selezione dei titoli
che mira a combinare i  principi  sia dell’investimento growth,  ovvero la ricerca di  società con forti  potenziali  di  crescita,  sia del  prezzo
ragionevole, ovvero di titoli potenzialmente in rialzo rispetto alla crescita potenziale), nonché sull'approccio d'investimento SRI, entrambi
implementati simultaneamente. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di società europee di piccole dimensioni, ovvero società che
presentano una capitalizzazione di mercato compresa fra € 300 milioni e € 8 miliardi e con sede legale o che svolgono gran parte delle
proprie attività in Europa. Gli investimenti azionari del Fondo possono comprendere azioni ordinarie, nonché in via accessoria strumenti
correlati alle azioni quali warrant, notes correlate alle azioni e obbligazioni convertibili il cui valore dipende da uno di tali titoli azionari, e
certificati di deposito per tali investimenti azionari. 
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in titoli diversi da quelli sopra descritti, oltre che in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
Il Gestore degli investimenti sceglie sistematicamente i titoli sulla base di (i) caratteristiche quali la qualità del marchio, della gestione e
del bilancio, offrendo al contempo una prospettiva visibile e sostenibile della loro crescita nel medio e lungo termine e (ii) un approccio
SRI che si basa sull’integrazione ESG lungo tutto il processo d'investimento. Tuttavia, il Fondo non beneficia dell’etichetta SRI francese.
L’approccio  SRI  si  basa  sull’integrazione  ESG  attraverso  l’uso  di  un  modello  ESG  proprietario  per  condurre  la  sua  analisi  senza  alcun
approccio  settoriale  predeterminato.  Per  ogni  azienda,  valuta  indicatori  sia  quantitativi  che  qualitativi.  Le  informazioni  quantitative
provengono da uno strumento interno di analisi  Best-In-Universe e da dati extra-finanziari  divulgati dagli  emittenti.  L'universo esclude
sistematicamente le  società che contravvengono ai  Principi  del  Global  Compact  delle  Nazioni  Unite  o  alle  Linee guida dell'OCSE per  le
imprese  multinazionali  (armi  controverse,  estrazione  e  consumo  di  carbone,  tabacco).  La  valutazione  qualitativa  si  basa  sulle
informazioni fattuali pubblicate dalle società e sui colloqui con i dirigenti.
L'attenzione è rivolta ai criteri ambientali, sociali e di governance.
Ogni emittente viene classificato in base ai criteri ESG e contribuisce in modo paritario attraverso il suo punteggio unico. Il Fondo avrà in
modo permanente un rating ESG migliore rispetto alla media dei primi 4 quintili dell’Indice di riferimento.
I  criteri  ESG  sono  vincolanti  e  coprono  in  modo  permanente  almeno  il  90% del  patrimonio  netto  del  Fondo.  L’uso  di  tali  criteri  ESG
impedirà  al  Fondo  di  investire  in  azioni  a  causa  delle  loro  caratteristiche  ESG  non  finanziarie  e  indipendentemente  dalle  loro
caratteristiche finanziarie intrinseche. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori che mirano ad avere 
un'esposizione ai mercati azionari europei investendo in società a piccola capitalizzazione; possono tollerare un livello di rischio più 
elevato rispetto a quello dei fondi azionari che investono in società più grandi; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 
5 anni (orizzonte di lungo termine) e possono accettare significative minusvalenze temporanee.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero
avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di
mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.600 EUR 1.830 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -84,0% -28,8%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 6.900 EUR 7.310 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -31,0% -6,1%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.570 EUR 14.170 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 5,7% 7,2%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 14.950 EUR 19.350 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 49,5% 14,1%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2014 e il 2019 per lo scenario
moderato e tra il 2012 e il 2017 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 649 EUR 1.863 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 6,6% 3,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'10,7% prima dei costi e all'7,2% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 145 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,3% 216 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,3% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

33 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000cr4EAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 9 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000cr4EAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

DNCA Europe Smaller Companies Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/D (EUR) (ISIN: LU0064070211)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo d'investimento di  DNCA Europe Smaller  Companies Fund (il  "Fondo") è conseguire una crescita del  capitale sul
lungo  termine.  Allo  stesso  tempo,  il  Fondo  applica  un  approccio  di  investimento  sostenibile  e  responsabile  (“SRI”)  attraverso
l’integrazione di criteri ambientali, sociali e di governance (“ESG”) nell’analisi fondamentale. Questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, unicamente a fini indicativi, il rendimento del Fondo può essere
confrontato  con  quello  di  MSCI  Europe  Small  Cap  Index  NR.  In  pratica,  è  probabile  che  il  portafoglio  del  Fondo  includa  componenti
dell’indice. Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo impiega l'analisi dei fondamentali per la selezione dei titoli, ricercando principalmente società i cui utili  risultino crescere a un
ritmo  più  rapido  e  sostenibile  rispetto  alla  media.  Il  Fondo  utilizza  una  strategia  d’investimento  guidata  dalla  convinzione  basata
sull'approccio Crescita di qualità a un prezzo ragionevole (Quality GARP) (definita come una strategia d’investimento di selezione dei titoli
che mira a combinare i  principi  sia dell’investimento growth,  ovvero la ricerca di  società con forti  potenziali  di  crescita,  sia del  prezzo
ragionevole, ovvero di titoli potenzialmente in rialzo rispetto alla crescita potenziale), nonché sull'approccio d'investimento SRI, entrambi
implementati simultaneamente. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di società europee di piccole dimensioni, ovvero società che
presentano una capitalizzazione di mercato compresa fra € 300 milioni e € 8 miliardi e con sede legale o che svolgono gran parte delle
proprie attività in Europa. Gli investimenti azionari del Fondo possono comprendere azioni ordinarie, nonché in via accessoria strumenti
correlati alle azioni quali warrant, notes correlate alle azioni e obbligazioni convertibili il cui valore dipende da uno di tali titoli azionari, e
certificati di deposito per tali investimenti azionari. 
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in titoli diversi da quelli sopra descritti, oltre che in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
Il Gestore degli investimenti sceglie sistematicamente i titoli sulla base di (i) caratteristiche quali la qualità del marchio, della gestione e
del bilancio, offrendo al contempo una prospettiva visibile e sostenibile della loro crescita nel medio e lungo termine e (ii) un approccio
SRI che si basa sull’integrazione ESG lungo tutto il processo d'investimento. Tuttavia, il Fondo non beneficia dell’etichetta SRI francese.
L’approccio  SRI  si  basa  sull’integrazione  ESG  attraverso  l’uso  di  un  modello  ESG  proprietario  per  condurre  la  sua  analisi  senza  alcun
approccio  settoriale  predeterminato.  Per  ogni  azienda,  valuta  indicatori  sia  quantitativi  che  qualitativi.  Le  informazioni  quantitative
provengono da uno strumento interno di analisi  Best-In-Universe e da dati extra-finanziari  divulgati dagli  emittenti.  L'universo esclude
sistematicamente le  società che contravvengono ai  Principi  del  Global  Compact  delle  Nazioni  Unite  o  alle  Linee guida dell'OCSE per  le
imprese  multinazionali  (armi  controverse,  estrazione  e  consumo  di  carbone,  tabacco).  La  valutazione  qualitativa  si  basa  sulle
informazioni fattuali pubblicate dalle società e sui colloqui con i dirigenti.
L'attenzione è rivolta ai criteri ambientali, sociali e di governance.
Ogni emittente viene classificato in base ai criteri ESG e contribuisce in modo paritario attraverso il suo punteggio unico. Il Fondo avrà in
modo permanente un rating ESG migliore rispetto alla media dei primi 4 quintili dell’Indice di riferimento.
I  criteri  ESG  sono  vincolanti  e  coprono  in  modo  permanente  almeno  il  90% del  patrimonio  netto  del  Fondo.  L’uso  di  tali  criteri  ESG
impedirà  al  Fondo  di  investire  in  azioni  a  causa  delle  loro  caratteristiche  ESG  non  finanziarie  e  indipendentemente  dalle  loro
caratteristiche finanziarie intrinseche. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori che mirano ad avere 
un'esposizione ai mercati azionari europei investendo in società a piccola capitalizzazione; possono tollerare un livello di rischio più 
elevato rispetto a quello dei fondi azionari che investono in società più grandi; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 
5 anni (orizzonte di lungo termine) e possono accettare significative minusvalenze temporanee.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero
avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di
mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.600 EUR 1.830 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -84,0% -28,8%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 6.900 EUR 7.310 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -31,0% -6,1%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.560 EUR 14.170 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 5,6% 7,2%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 14.950 EUR 19.360 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 49,5% 14,1%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2014 e il 2019 per lo scenario
moderato e tra il 2012 e il 2017 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 649 EUR 1.863 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 6,6% 3,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'10,7% prima dei costi e all'7,2% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 145 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,3% 216 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,3% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

33 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000ckMEAQ. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 9 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000ckMEAQ.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics Water Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (USD) (ISIN: LU1923621640)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento  sostenibile  di  Thematics  Water  Fund  (il  “Fondo”)  è  contribuire  a  livello  globale  alla  fornitura
universale  di  acqua pulita,  alla  prevenzione e al  controllo  dell’inquinamento idrico  e  più  in  generale  all’uso globale  e  sostenibile  e  alla
protezione  di  tutte  le  risorse  idriche,  generando  al  contempo  una  crescita  del  capitale  a  lungo  termine  attraverso  un  processo
d’investimento che include sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance. Questo Fondo può essere indicato per gli
investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società identificate in quanto partecipano o apportano un contributo positivo al tema
d’investimento dell’approvvigionamento idrico globale e/o al trattamento dei rifiuti a livello municipale.
Come parte  dell’approccio  sostenibile  del  Fondo,  il  Gestore  degli  investimenti  esclude  le  attività  controverse  che  si  ritiene  abbiano  un
impatto  negativo  significativo  sull’obiettivo  d’investimento  sostenibile  del  Fondo  durante  il  processo  di  screening.  Nell’analisi
fondamentale delle società, il Gestore degli investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
•  Criteri  ambientali:  resilienza  della  società  al  cambiamento  climatico,  gestione  delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti,  impatto  ambientale  di
prodotti e servizi
•  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  prodotti  e
gestione della privacy dei dati. 
• Criteri di governance: qualità del consiglio di amministrazione, analisi della retribuzione dei dirigenti aziendali, diritti degli azionisti ed
etica aziendale. Il Gestore degli investimenti determina un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi
arrotondato a 0 o a 1, e ha lo stesso peso (25%) degli altri criteri (Qualità, Rischio commerciale e Gestione) considerati nella valutazione
di ogni azione. L’analisi  dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il  90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio
ESG  non  esclude  un  titolo  dal  portafoglio,  ma  limita  la  dimensione  della  posizione.  Queste  analisi  approfondite  si  traducono  nella
selezione di società valutate per la loro buona governance e le cui attività non danneggiano seriamente il conseguimento dello sviluppo
sostenibile e l’obiettivo d’investimento sostenibile del Fondo. 
 Al  fine  di  misurare  l’efficacia  dell’approccio  ESG  applicato,  il  Gestore  degli  investimenti  si  assicura  che  il  Fondo  abbia  in  modo
permanente un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore.
Il Gestore degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating.
Per  ulteriori  informazioni,  si  rimanda  alla  “Politica  ESG”  del  Gestore  degli  investimenti  disponibile  sul  suo  sito  web.  Le  valutazioni  del
rischio  ESG rimangono soggettive e dipendenti  dalla  qualità  delle  informazioni  disponibili,  a  causa della  mancanza di  una metodologia
standardizzata di divulgazione dei fattori ESG. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del suo patrimonio totale in titoli azionari di società dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee).
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti e in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli  azionisti  possono  ottenere  il  rimborso  delle  Azioni  entro  le  ore  13:30  di  qualsiasi  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo
durante il quale sono aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto agli investitori istituzionali e al dettaglio 
che desiderano un'esposizione ai mercati azionari su base globale; che cercano un portafoglio relativamente concentrato; che possono 
permettersi di accantonare il capitale per 3-5 anni (orizzonte di medio-lungo termine); che possono accettare perdite temporanee 
significative e che possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.350 USD 980 USD
Rendimento medio per ciascun anno -86,5% -37,2%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.210 USD 8.520 USD
Rendimento medio per ciascun anno -17,9% -3,1%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.690 USD 15.230 USD
Rendimento medio per ciascun anno 6,9% 8,8%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 14.370 USD 20.950 USD
Rendimento medio per ciascun anno 43,7% 15,9%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2013  e  il  2018  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 628 USD 1.784 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'12,1% prima dei costi e all'8,8% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 132 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,1% 197 USD
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,3% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

31 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J0000007oFYUAY. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 3 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J0000007oFYUAY.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics Meta Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (USD) (ISIN: LU1923622614)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L'obiettivo d'investimento di Thematics Meta Fund (il "Fondo") consiste in una crescita del capitale a lungo termine attraverso
un processo d'investimento che include sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance ("ESG"). Questo Fondo può
essere indicato per gli investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali  o sociali  ma non si prefigge come obiettivo un investimento sostenibile. Tuttavia, investe
parzialmente in attività che hanno un obiettivo sostenibile.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  azionari  di  società  identificate  in  quanto  partecipano  o  sono  esposte  alla  crescita  potenziale
riguardante  i  temi  d’investimento  globali  sviluppati  dal  Gestore  degli  investimenti  e  attuati  tramite  gli  altri  Fondi  tematici  del  Fondo
multicomparto. 
Come parte dell’approccio responsabile del Fondo, il Gestore degli investimenti esclude le attività controverse che si ritiene abbiano un
impatto  negativo  significativo  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  sociali  e  ambientali  durante  il  processo  di  screening.  Nell’analisi
fondamentale delle società, il Gestore degli investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
•  Criteri  ambientali:  resilienza  della  società  al  cambiamento  climatico,  gestione  delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti,  impatto  ambientale  di
prodotti e servizi
•  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  prodotti  e
gestione della privacy dei dati. 
• Criteri di governance: qualità del consiglio di amministrazione, analisi della retribuzione dei dirigenti aziendali, diritti degli azionisti ed
etica aziendale. 
Il Gestore degli investimenti determina un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi arrotondato a 0
o a 1, e ha lo stesso peso (25%) degli altri criteri (Qualità, Rischio commerciale e Gestione) considerati nella valutazione di ogni azione.
L’analisi dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio ESG non esclude
un  titolo  dal  portafoglio,  ma  limita  la  dimensione  della  posizione.  Queste  analisi  approfondite  si  traducono  nella  selezione  di  società
valutate per la loro buona governance e le cui attività non danneggiano seriamente il conseguimento dello sviluppo sostenibile. 
Al fine di misurare l’efficacia dell’approccio ESG applicato, il Gestore degli investimenti si assicura che il Fondo abbia in modo permanente
un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore. Il Gestore
degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating.
Per  ulteriori  informazioni,  si  rimanda  alla  “Politica  ESG”  del  Gestore  degli  investimenti  disponibile  sul  suo  sito  web.  Le  valutazioni  del
rischio  ESG rimangono soggettive e dipendenti  dalla  qualità  delle  informazioni  disponibili,  a  causa della  mancanza di  una metodologia
standardizzata di divulgazione dei fattori ESG. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del suo patrimonio totale in titoli azionari dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee).
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti e in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli  azionisti  possono ottenere il  rimborso delle Azioni dietro richiesta entro le ore 13:30 di qualsiasi  giorno lavorativo in
Lussemburgo durante il quale sono aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori istituzionali e al dettaglio 
che desiderano un'esposizione ai mercati azionari su base globale; che possono permettersi di accantonare il capitale per 3-5 anni 
(orizzonte di medio-lungo termine); che possono accettare minusvalenze temporanee significative e che possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.250 USD 900 USD
Rendimento medio per ciascun anno -87,5% -38,2%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.100 USD 7.510 USD
Rendimento medio per ciascun anno -29,0% -5,6%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.870 USD 15.590 USD
Rendimento medio per ciascun anno 8,7% 9,3%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 15.630 USD 23.460 USD
Rendimento medio per ciascun anno 56,3% 18,6%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2012  e  il  2017  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 615 USD 1.714 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 6,2% 3,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'12,4% prima dei costi e all'9,3% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 132 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,1% 197 USD
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,2% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

18 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J0000007oFaUAI. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 3 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J0000007oFaUAI.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics Water Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

RE/A (EUR) (ISIN: LU1951229118)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento  sostenibile  di  Thematics  Water  Fund  (il  “Fondo”)  è  contribuire  a  livello  globale  alla  fornitura
universale  di  acqua pulita,  alla  prevenzione e al  controllo  dell’inquinamento idrico  e  più  in  generale  all’uso globale  e  sostenibile  e  alla
protezione  di  tutte  le  risorse  idriche,  generando  al  contempo  una  crescita  del  capitale  a  lungo  termine  attraverso  un  processo
d’investimento che include sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance. Questo Fondo può essere indicato per gli
investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società identificate in quanto partecipano o apportano un contributo positivo al tema
d’investimento dell’approvvigionamento idrico globale e/o al trattamento dei rifiuti a livello municipale.
Come parte  dell’approccio  sostenibile  del  Fondo,  il  Gestore  degli  investimenti  esclude  le  attività  controverse  che  si  ritiene  abbiano  un
impatto  negativo  significativo  sull’obiettivo  d’investimento  sostenibile  del  Fondo  durante  il  processo  di  screening.  Nell’analisi
fondamentale delle società, il Gestore degli investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
•  Criteri  ambientali:  resilienza  della  società  al  cambiamento  climatico,  gestione  delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti,  impatto  ambientale  di
prodotti e servizi
•  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  prodotti  e
gestione della privacy dei dati. 
• Criteri di governance: qualità del consiglio di amministrazione, analisi della retribuzione dei dirigenti aziendali, diritti degli azionisti ed
etica aziendale. Il Gestore degli investimenti determina un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi
arrotondato a 0 o a 1, e ha lo stesso peso (25%) degli altri criteri (Qualità, Rischio commerciale e Gestione) considerati nella valutazione
di ogni azione. L’analisi  dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il  90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio
ESG  non  esclude  un  titolo  dal  portafoglio,  ma  limita  la  dimensione  della  posizione.  Queste  analisi  approfondite  si  traducono  nella
selezione di società valutate per la loro buona governance e le cui attività non danneggiano seriamente il conseguimento dello sviluppo
sostenibile e l’obiettivo d’investimento sostenibile del Fondo. 
 Al  fine  di  misurare  l’efficacia  dell’approccio  ESG  applicato,  il  Gestore  degli  investimenti  si  assicura  che  il  Fondo  abbia  in  modo
permanente un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore.
Il Gestore degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating.
Per  ulteriori  informazioni,  si  rimanda  alla  “Politica  ESG”  del  Gestore  degli  investimenti  disponibile  sul  suo  sito  web.  Le  valutazioni  del
rischio  ESG rimangono soggettive e dipendenti  dalla  qualità  delle  informazioni  disponibili,  a  causa della  mancanza di  una metodologia
standardizzata di divulgazione dei fattori ESG. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del suo patrimonio totale in titoli azionari di società dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee).
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti e in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli  azionisti  possono  ottenere  il  rimborso  delle  Azioni  entro  le  ore  13:30  di  qualsiasi  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo
durante il quale sono aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto agli investitori istituzionali e al dettaglio 
che desiderano un'esposizione ai mercati azionari su base globale; che cercano un portafoglio relativamente concentrato; che possono 
permettersi di accantonare il capitale per 3-5 anni (orizzonte di medio-lungo termine); che possono accettare perdite temporanee 
significative e che possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.390 EUR 950 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -86,1% -37,6%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.750 EUR 9.960 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -12,5% -0,1%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.790 EUR 15.950 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 7,9% 9,8%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 13.620 EUR 18.640 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 36,2% 13,3%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2014  e  il  2019  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 589 EUR 2.079 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 6,0% 3,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'13,4% prima dei costi e all'9,8% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 172 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,7% 257 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,3% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

32 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J0000007oeWUAQ. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 1 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J0000007oeWUAQ.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics Subscription Economy Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (USD) (ISIN: LU2095319765)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L'obiettivo d’investimento di Thematics Subscription Economy Fund (il “Fondo”) è conseguire una crescita del capitale a lungo
termine attraverso un processo d’investimento che include sistematicamente considerazioni ESG. Questo Fondo può essere indicato per
gli investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali  o sociali  ma non si prefigge come obiettivo un investimento sostenibile. Tuttavia, investe
parzialmente in attività che hanno un obiettivo sostenibile. 
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  azionari  di  società  identificate  in  quanto  partecipano  o  sono  esposte  alla  potenziale  crescita
riguardante il tema d’investimento dell’economia degli abbonamenti, ossia il modello di business delle società che offrono ai consumatori
l’accesso a prodotti e/o servizi in cambio di pagamenti ricorrenti anziché venderli come transazione unica. 
Come parte dell’approccio responsabile del Fondo, il Gestore degli investimenti esclude le attività controverse che si ritiene abbiano un
impatto  negativo  significativo  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  sociali  e  ambientali  durante  il  processo  di  screening.  Nell’analisi
fondamentale delle società, il Gestore degli investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
-  Criteri  ambientali:  resilienza  della  società  al  cambiamento  climatico,  gestione  delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti,  impatto  ambientale  di
prodotti e servizi. 
-  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  prodotti  e
gestione della privacy dei dati. 
- Criteri di governance: qualità del consiglio di amministrazione, analisi della retribuzione dei dirigenti aziendali, diritti degli azionisti ed
etica aziendale.
Il Gestore degli investimenti determina un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi arrotondato a 0
o a 1, e ha lo stesso peso (25%) degli altri criteri (Qualità, Rischio commerciale e Gestione) considerati nella valutazione di ogni azione.
L’analisi dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio ESG non esclude
un  titolo  dal  portafoglio,  ma  limita  la  dimensione  della  posizione.  Queste  analisi  approfondite  si  traducono  nella  selezione  di  società
valutate per la loro buona governance e le cui attività non danneggiano seriamente il conseguimento dello sviluppo sostenibile. 
Al fine di misurare l’efficacia dell’approccio ESG applicato, il Gestore degli investimenti si assicura che il Fondo abbia in modo permanente
un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore. Il Gestore
degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating. 
Per  ulteriori  informazioni,  si  rimanda  alla  “Politica  ESG”  del  Gestore  degli  investimenti  disponibile  sul  suo  sito  web.  Le  valutazioni  del
rischio  ESG rimangono soggettive e dipendenti  dalla  qualità  delle  informazioni  disponibili,  a  causa della  mancanza di  una metodologia
standardizzata di divulgazione dei fattori ESG. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del proprio patrimonio totale in titoli azionari dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee). Il Fondo può investire fino a un
terzo del proprio patrimonio totale in altri tipi di titoli diversi da quelli di cui sopra e in strumenti del mercato monetario, liquidità e mezzi
equivalenti a disponibilità liquide. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli  azionisti  possono ottenere il  rimborso delle Azioni dietro richiesta entro le ore 13:30 di qualsiasi  giorno lavorativo in
Lussemburgo durante il quale sono aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto agli investitori istituzionali e al dettaglio 
che desiderano un'esposizione ai mercati azionari su base globale; che cercano un portafoglio relativamente concentrato; che possono 
permettersi di accantonare il capitale per 3-5 anni (orizzonte di medio-lungo termine); che possono accettare perdite temporanee 
significative e che possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.270 USD 850 USD
Rendimento medio per ciascun anno -87,3% -38,9%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 6.570 USD 7.150 USD
Rendimento medio per ciascun anno -34,3% -6,5%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.740 USD 15.230 USD
Rendimento medio per ciascun anno 7,4% 8,8%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 15.610 USD 23.660 USD
Rendimento medio per ciascun anno 56,1% 18,8%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2013  e  il  2018  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 606 USD 1.649 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 6,1% 3,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'11,8% prima dei costi e all'8,8% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 132 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,1% 197 USD
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

9 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J000004XM1dUAG. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 2 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J000004XM1dUAG.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

DNCA Emerging Europe Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (USD) (ISIN: LU0084288595)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di DNCA Emerging Europe Equity Fund (il “Fondo”) è conseguire una crescita del capitale sul lungo
termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il  Fondo  non  è  gestito  con  riferimento  ad  alcun  indice  specifico.  Tuttavia,  a  titolo  meramente  indicativo,  il  rendimento  del  Fondo  può
essere  confrontato  con  quello  dell'MSCI  Emerging  Markets  Europe  IMI.  In  pratica,  è  probabile  che  il  portafoglio  del  Fondo  includa
componenti  dell’indice.  Tuttavia,  il  Fondo  non  è  vincolato  dall’indice  e  potrebbe  pertanto  deviare  in  misura  significativa  rispetto  allo
stesso.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società dei mercati emergenti europei. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in azioni di società dei mercati emergenti europei, ivi compresi i titoli azionari
di società di piccole e medie dimensioni, definite come società con una capitalizzazione di mercato pari o inferiore a US$ 10 miliardi. 
Il mercato emergente europeo è definito come l’insieme di società con sede o che svolgono gran parte della loro attività economica nei
Paesi  emergenti  europei  quali,  a  titolo di  esempio,  Russia,  Turchia,  Polonia,  Ungheria e Repubblica Ceca.  I  titoli  acquistati  sui  mercati
russi  non  possono  superare  il  10%  del  patrimonio  netto  del  Fondo,  salvo  qualora  tali  investimenti  avvengano  su  mercati  russi
regolamentati o attraverso certificati di deposito quotati (titoli negoziabili scambiati su una borsa locale che rappresentano azioni emesse
da una società estera quotata). 

Il fondo può investire in via accessoria in obbligazioni convertibili. 
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in strumenti del mercato monetario, depositi a termine o altri tipi di titoli,
compresi titoli azionari di società di Paesi diversi da quelli sopra citati.
Il  Fondo  viene  gestito  in  modo  attivo  e  impiega  l’analisi  dei  fondamentali  per  la  selezione  dei  titoli,  concentrandosi  nel  contempo  su
analisi macroeconomiche dei rischi associati a ciascun Paese al fine di determinare la propria allocazione geografica. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 12.00.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori che mirano a un'esposizione 
ai mercati azionari europei emergenti; possono tollerare un livello di rischio più elevato rispetto a quello dei fondi azionari che investono 
in paesi emergenti; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine) e possono accettare 
minusvalenze temporanee significative.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero
avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di
mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 500 USD 370 USD
Rendimento medio per ciascun anno -95,0% -48,2%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 4.840 USD 4.900 USD
Rendimento medio per ciascun anno -51,6% -13,3%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.330 USD 9.230 USD
Rendimento medio per ciascun anno -6,7% -1,6%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 15.230 USD 15.890 USD
Rendimento medio per ciascun anno 52,3% 9,7%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2014 e il 2019 per lo scenario
moderato e tra il 2016 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 573 USD 1.253 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 5,8% 2,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'1,0% prima dei costi e all'-1,6% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 112 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,8% 168 USD
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

5 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000crOEAQ. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 9 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000crOEAQ.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

DNCA Emerging Europe Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/D (USD) (Codice ISIN: LU0084288678)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di DNCA Emerging Europe Equity Fund (il “Fondo”) è conseguire una crescita del capitale sul lungo
termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il  Fondo  non  è  gestito  con  riferimento  ad  alcun  indice  specifico.  Tuttavia,  a  titolo  meramente  indicativo,  il  rendimento  del  Fondo  può
essere  confrontato  con  quello  dell'MSCI  Emerging  Markets  Europe  IMI.  In  pratica,  è  probabile  che  il  portafoglio  del  Fondo  includa
componenti  dell’indice.  Tuttavia,  il  Fondo  non  è  vincolato  dall’indice  e  potrebbe  pertanto  deviare  in  misura  significativa  rispetto  allo
stesso.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società dei mercati emergenti europei. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in azioni di società dei mercati emergenti europei, ivi compresi i titoli azionari
di società di piccole e medie dimensioni, definite come società con una capitalizzazione di mercato pari o inferiore a US$ 10 miliardi. 
Il mercato emergente europeo è definito come l’insieme di società con sede o che svolgono gran parte della loro attività economica nei
Paesi  emergenti  europei  quali,  a  titolo di  esempio,  Russia,  Turchia,  Polonia,  Ungheria e Repubblica Ceca.  I  titoli  acquistati  sui  mercati
russi  non  possono  superare  il  10%  del  patrimonio  netto  del  Fondo,  salvo  qualora  tali  investimenti  avvengano  su  mercati  russi
regolamentati o attraverso certificati di deposito quotati (titoli negoziabili scambiati su una borsa locale che rappresentano azioni emesse
da una società estera quotata). 

Il fondo può investire in via accessoria in obbligazioni convertibili. 
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in strumenti del mercato monetario, depositi a termine o altri tipi di titoli,
compresi titoli azionari di società di Paesi diversi da quelli sopra citati.
Il  Fondo  viene  gestito  in  modo  attivo  e  impiega  l’analisi  dei  fondamentali  per  la  selezione  dei  titoli,  concentrandosi  nel  contempo  su
analisi macroeconomiche dei rischi associati a ciascun Paese al fine di determinare la propria allocazione geografica. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 12.00.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori che mirano a un'esposizione 
ai mercati azionari europei emergenti; possono tollerare un livello di rischio più elevato rispetto a quello dei fondi azionari che investono 
in paesi emergenti; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine) e possono accettare 
minusvalenze temporanee significative.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero
avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di
mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 500 USD 370 USD
Rendimento medio per ciascun anno -95,0% -48,2%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 4.840 USD 4.900 USD
Rendimento medio per ciascun anno -51,6% -13,3%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.330 USD 9.230 USD
Rendimento medio per ciascun anno -6,7% -1,6%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 15.230 USD 15.890 USD
Rendimento medio per ciascun anno 52,3% 9,7%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2014 e il 2019 per lo scenario
moderato e tra il 2016 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 573 USD 1.253 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 5,8% 2,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'1,0% prima dei costi e all'-1,6% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 112 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,8% 168 USD
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

5 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000aUSEAY. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 9 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000aUSEAY.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

DNCA Emerging Europe Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (EUR) (ISIN: LU0147918923)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di DNCA Emerging Europe Equity Fund (il “Fondo”) è conseguire una crescita del capitale sul lungo
termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il  Fondo  non  è  gestito  con  riferimento  ad  alcun  indice  specifico.  Tuttavia,  a  titolo  meramente  indicativo,  il  rendimento  del  Fondo  può
essere  confrontato  con  quello  dell'MSCI  Emerging  Markets  Europe  IMI.  In  pratica,  è  probabile  che  il  portafoglio  del  Fondo  includa
componenti  dell’indice.  Tuttavia,  il  Fondo  non  è  vincolato  dall’indice  e  potrebbe  pertanto  deviare  in  misura  significativa  rispetto  allo
stesso.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società dei mercati emergenti europei. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in azioni di società dei mercati emergenti europei, ivi compresi i titoli azionari
di società di piccole e medie dimensioni, definite come società con una capitalizzazione di mercato pari o inferiore a US$ 10 miliardi. 
Il mercato emergente europeo è definito come l’insieme di società con sede o che svolgono gran parte della loro attività economica nei
Paesi  emergenti  europei  quali,  a  titolo di  esempio,  Russia,  Turchia,  Polonia,  Ungheria e Repubblica Ceca.  I  titoli  acquistati  sui  mercati
russi  non  possono  superare  il  10%  del  patrimonio  netto  del  Fondo,  salvo  qualora  tali  investimenti  avvengano  su  mercati  russi
regolamentati o attraverso certificati di deposito quotati (titoli negoziabili scambiati su una borsa locale che rappresentano azioni emesse
da una società estera quotata). 

Il fondo può investire in via accessoria in obbligazioni convertibili. 
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in strumenti del mercato monetario, depositi a termine o altri tipi di titoli,
compresi titoli azionari di società di Paesi diversi da quelli sopra citati.
Il  Fondo  viene  gestito  in  modo  attivo  e  impiega  l’analisi  dei  fondamentali  per  la  selezione  dei  titoli,  concentrandosi  nel  contempo  su
analisi macroeconomiche dei rischi associati a ciascun Paese al fine di determinare la propria allocazione geografica. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 12.00.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori che mirano a un'esposizione 
ai mercati azionari europei emergenti; possono tollerare un livello di rischio più elevato rispetto a quello dei fondi azionari che investono 
in paesi emergenti; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine) e possono accettare 
minusvalenze temporanee significative.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero
avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di
mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 640 EUR 500 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -93,6% -45,1%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 5.430 EUR 5.430 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -45,7% -11,5%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.350 EUR 10.490 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -6,5% 1,0%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 15.330 EUR 15.250 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 53,3% 8,8%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento tra il 2020 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2014 e il 2019 per lo scenario
moderato e tra il 2014 e il 2019 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 573 EUR 1.298 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 5,8% 2,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,6% prima dei costi e all'1,0% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 112 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,8% 168 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

5 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000aapEAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 9 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000aapEAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Global Credit Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (USD) (ISIN: LU0411266801)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento  di  Loomis  Sayles  Global  Credit  Fund  (il  “Fondo”)  è  conseguire  un  rendimento  d’investimento
complessivo  elevato  mediante  una  combinazione  di  reddito  e  apprezzamento  del  capitale,  implementando  al  contempo  un  processo
d’investimento  che  include  sistematicamente  considerazioni  ambientali,  sociali  e  di  governance  (“ESG”).  Questo  Fondo  potrebbe  non
essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello del Bloomberg Global Aggregate Credit Index. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa
componenti  dell’indice.  Tuttavia,  il  Fondo  non  è  vincolato  dall’indice  e  potrebbe  pertanto  deviare  in  misura  significativa  rispetto  allo
stesso.
Il  Fondo promuove caratteristiche ambientali  e/o sociali  ma non si  prefigge come obiettivo l'effettuare investimenti  sostenibili.  Investe
principalmente in titoli a reddito fisso con merito di credito superiore, emessi da emittenti societari internazionali. 
Il  Fondo  investe  almeno  due  terzi  del  suo  patrimonio  totale  in  obbligazioni  e  altri  titoli  a  reddito  fisso  correlati  di  emittenti  societari
internazionali con rating investment grade (almeno BBB-, Baa3 o equivalente). Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio
totale in liquidità, strumenti del mercato monetario o titoli diversi da quelli sopra descritti. Il Fondo non può investire oltre il 20% del suo
patrimonio totale in titoli garantiti da ipoteca e da attività. Il Fondo non acquisterà titoli con rating inferiore a investment grade e potrà
detenere un massimo del 5% in titoli con rating inferiore a investment grade a seguito di un declassamento. Il Fondo può investire fino al
5% del suo patrimonio totale in obbligazioni convertibili contingenti. Il Fondo impiega una strategia basata sulla ricerca per selezionare i
settori  e  i  titoli  come  fonti  primarie  di  reddito.  Il  Fondo  mira  a  promuovere  le  caratteristiche  ambientali  relative  alla  mitigazione  del
cambiamento  climatico  (la  "Caratteristica")  investendo  una  quota  del  proprio  patrimonio  in  obbligazioni  di  emittenti  allineati  a  questa
caratteristica  (ad  esempio,  le  obbligazioni  verdi).  Nell'ambito  della  strategia  d'investimento  del  Fondo,  Il  Gestore  degli  investimenti
utilizza  un  quadro  ESG  proprietario  per  analizzare  i  dati  provenienti  da  fornitori  esterni  e  l'analisi  interna  condotta  tramite  mappe  di
materialità  settoriali  specifiche  e  interne,  al  fine  di  generare  punteggi  individuali  per  ciascun  emittente  in  base  a  criteri  ESG  specifici
utilizzati per calcolare un punteggio ESG relativo di settore su una scala decrescente di 1 (superiore alla media del settore), 2 (media del
settore) e 3 (inferiore alla media del settore). Il  Gestore degli  investimenti limiterà gli  investimenti in emittenti con un punteggio ESG
pari  a  3  al  10%  del  proprio  patrimonio  netto.  Il  Gestore  degli  investimenti  esclude  dall'universo  d'investimento  del  Fondo:  tutti  gli
emittenti  (i)  che  compaiono  nell'elenco  di  esclusione  della  Norges  Bank;  (ii)  che  MSCI  ha  segnalato  come  coinvolti  in  una  recente
controversia grave che viola uno o più dei Dieci Principi delineati nel Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC); e (iii) che secondo la
valutazione  ISS-Ethix  Controversial  Weapons  Screening  conducono  attività  commerciali  nella  produzione/distribuzione  di  munizioni  a
grappolo e mine antiuomo. Il Gestore degli investimenti analizzerà ulteriormente l'universo d'investimento rimanente a fronte di ulteriori
considerazioni ESG al fine di identificare e selezionare gli emittenti che (a) promuovono la Caratteristica e (b) seguono prassi di buona
governance. Sebbene il Fondo intenda promuovere la Caratteristica applicando i processi d'investimento sopra descritti, non vi è alcuna
garanzia che le Caratteristiche saranno promosse dal Fondo e potrebbero verificarsi perdite di investimento. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori che mirano ad avere una 
diversificazione dei loro investimenti in titoli a reddito fisso tramite emittenti creditizi su base globale, desiderano ottenere un reddito 
superiore a quello generalmente offerto dai portafogli obbligazionari sovrani tradizionali, possono permettersi di accantonare il capitale 
per almeno 3 anni (orizzonte di medio termine) e possono accettare minusvalenze temporanee.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero
avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di
mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 5.160 USD 6.420 USD
Rendimento medio per ciascun anno -48,4% -13,8%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.970 USD 8.000 USD
Rendimento medio per ciascun anno -20,3% -7,2%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.930 USD 10.390 USD
Rendimento medio per ciascun anno -0,7% 1,3%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.130 USD 11.610 USD
Rendimento medio per ciascun anno 11,3% 5,1%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento tra il 2020 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2015 e il 2018 per lo scenario
moderato e tra il 2018 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 450 USD 763 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 4,6% 2,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,9% prima dei costi e all'1,3% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 76 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,2% 116 USD
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,4% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

34 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000cRpEAI. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 9 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000cRpEAI.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Global Credit Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (EUR) (ISIN: LU0411266983)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento  di  Loomis  Sayles  Global  Credit  Fund  (il  “Fondo”)  è  conseguire  un  rendimento  d’investimento
complessivo  elevato  mediante  una  combinazione  di  reddito  e  apprezzamento  del  capitale,  implementando  al  contempo  un  processo
d’investimento  che  include  sistematicamente  considerazioni  ambientali,  sociali  e  di  governance  (“ESG”).  Questo  Fondo  potrebbe  non
essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello del Bloomberg Global Aggregate Credit Index. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa
componenti  dell’indice.  Tuttavia,  il  Fondo  non  è  vincolato  dall’indice  e  potrebbe  pertanto  deviare  in  misura  significativa  rispetto  allo
stesso.
Il  Fondo promuove caratteristiche ambientali  e/o sociali  ma non si  prefigge come obiettivo l'effettuare investimenti  sostenibili.  Investe
principalmente in titoli a reddito fisso con merito di credito superiore, emessi da emittenti societari internazionali. 
Il  Fondo  investe  almeno  due  terzi  del  suo  patrimonio  totale  in  obbligazioni  e  altri  titoli  a  reddito  fisso  correlati  di  emittenti  societari
internazionali con rating investment grade (almeno BBB-, Baa3 o equivalente). Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio
totale in liquidità, strumenti del mercato monetario o titoli diversi da quelli sopra descritti. Il Fondo non può investire oltre il 20% del suo
patrimonio totale in titoli garantiti da ipoteca e da attività. Il Fondo non acquisterà titoli con rating inferiore a investment grade e potrà
detenere un massimo del 5% in titoli con rating inferiore a investment grade a seguito di un declassamento. Il Fondo può investire fino al
5% del suo patrimonio totale in obbligazioni convertibili contingenti. Il Fondo impiega una strategia basata sulla ricerca per selezionare i
settori  e  i  titoli  come  fonti  primarie  di  reddito.  Il  Fondo  mira  a  promuovere  le  caratteristiche  ambientali  relative  alla  mitigazione  del
cambiamento  climatico  (la  "Caratteristica")  investendo  una  quota  del  proprio  patrimonio  in  obbligazioni  di  emittenti  allineati  a  questa
caratteristica  (ad  esempio,  le  obbligazioni  verdi).  Nell'ambito  della  strategia  d'investimento  del  Fondo,  Il  Gestore  degli  investimenti
utilizza  un  quadro  ESG  proprietario  per  analizzare  i  dati  provenienti  da  fornitori  esterni  e  l'analisi  interna  condotta  tramite  mappe  di
materialità  settoriali  specifiche  e  interne,  al  fine  di  generare  punteggi  individuali  per  ciascun  emittente  in  base  a  criteri  ESG  specifici
utilizzati per calcolare un punteggio ESG relativo di settore su una scala decrescente di 1 (superiore alla media del settore), 2 (media del
settore) e 3 (inferiore alla media del settore). Il  Gestore degli  investimenti limiterà gli  investimenti in emittenti con un punteggio ESG
pari  a  3  al  10%  del  proprio  patrimonio  netto.  Il  Gestore  degli  investimenti  esclude  dall'universo  d'investimento  del  Fondo:  tutti  gli
emittenti  (i)  che  compaiono  nell'elenco  di  esclusione  della  Norges  Bank;  (ii)  che  MSCI  ha  segnalato  come  coinvolti  in  una  recente
controversia grave che viola uno o più dei Dieci Principi delineati nel Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC); e (iii) che secondo la
valutazione  ISS-Ethix  Controversial  Weapons  Screening  conducono  attività  commerciali  nella  produzione/distribuzione  di  munizioni  a
grappolo e mine antiuomo. Il Gestore degli investimenti analizzerà ulteriormente l'universo d'investimento rimanente a fronte di ulteriori
considerazioni ESG al fine di identificare e selezionare gli emittenti che (a) promuovono la Caratteristica e (b) seguono prassi di buona
governance. Sebbene il Fondo intenda promuovere la Caratteristica applicando i processi d'investimento sopra descritti, non vi è alcuna
garanzia che le Caratteristiche saranno promosse dal Fondo e potrebbero verificarsi perdite di investimento. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori che mirano ad avere una 
diversificazione dei loro investimenti in titoli a reddito fisso tramite emittenti creditizi su base globale, desiderano ottenere un reddito 
superiore a quello generalmente offerto dai portafogli obbligazionari sovrani tradizionali, possono permettersi di accantonare il capitale 
per almeno 3 anni (orizzonte di medio termine) e possono accettare minusvalenze temporanee.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6.630 EUR 7.180 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -33,7% -10,4%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.940 EUR 9.250 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -10,6% -2,6%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.930 EUR 11.120 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -0,7% 3,6%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 12.340 EUR 13.040 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 23,4% 9,3%

(*)  Lo  scenario  si  è  verificato  per  un  investimento  (in  relazione  al  parametro  di  riferimento:  100%  BLOOMBERG  BARCLAYS  GLOBAL
AGGREGATE CREDIT INDEX) tra il 2015 e il 2018 per lo scenario sfavorevole, tra il 2017 e il 2020 per lo scenario moderato e tra il 2013 e
il 2016 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 450 EUR 774 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 4,6% 2,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,2% prima dei costi e al 3,6% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 76 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,2% 116 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,4% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

34 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000cRqEAI. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 7 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000cRqEAI.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Global Credit Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-R/A (EUR) (ISIN: LU0776569955)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento  di  Loomis  Sayles  Global  Credit  Fund  (il  “Fondo”)  è  conseguire  un  rendimento  d’investimento
complessivo  elevato  mediante  una  combinazione  di  reddito  e  apprezzamento  del  capitale,  implementando  al  contempo  un  processo
d’investimento  che  include  sistematicamente  considerazioni  ambientali,  sociali  e  di  governance  (“ESG”).  Questo  Fondo  potrebbe  non
essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello del Bloomberg Global Aggregate Credit Index. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa
componenti  dell’indice.  Tuttavia,  il  Fondo  non  è  vincolato  dall’indice  e  potrebbe  pertanto  deviare  in  misura  significativa  rispetto  allo
stesso.
Il  Fondo promuove caratteristiche ambientali  e/o sociali  ma non si  prefigge come obiettivo l'effettuare investimenti  sostenibili.  Investe
principalmente in titoli a reddito fisso con merito di credito superiore, emessi da emittenti societari internazionali. 
Il  Fondo  investe  almeno  due  terzi  del  suo  patrimonio  totale  in  obbligazioni  e  altri  titoli  a  reddito  fisso  correlati  di  emittenti  societari
internazionali con rating investment grade (almeno BBB-, Baa3 o equivalente). Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio
totale in liquidità, strumenti del mercato monetario o titoli diversi da quelli sopra descritti. Il Fondo non può investire oltre il 20% del suo
patrimonio totale in titoli garantiti da ipoteca e da attività. Il Fondo non acquisterà titoli con rating inferiore a investment grade e potrà
detenere un massimo del 5% in titoli con rating inferiore a investment grade a seguito di un declassamento. Il Fondo può investire fino al
5% del suo patrimonio totale in obbligazioni convertibili contingenti. Il Fondo impiega una strategia basata sulla ricerca per selezionare i
settori  e  i  titoli  come  fonti  primarie  di  reddito.  Il  Fondo  mira  a  promuovere  le  caratteristiche  ambientali  relative  alla  mitigazione  del
cambiamento  climatico  (la  "Caratteristica")  investendo  una  quota  del  proprio  patrimonio  in  obbligazioni  di  emittenti  allineati  a  questa
caratteristica  (ad  esempio,  le  obbligazioni  verdi).  Nell'ambito  della  strategia  d'investimento  del  Fondo,  Il  Gestore  degli  investimenti
utilizza  un  quadro  ESG  proprietario  per  analizzare  i  dati  provenienti  da  fornitori  esterni  e  l'analisi  interna  condotta  tramite  mappe  di
materialità  settoriali  specifiche  e  interne,  al  fine  di  generare  punteggi  individuali  per  ciascun  emittente  in  base  a  criteri  ESG  specifici
utilizzati per calcolare un punteggio ESG relativo di settore su una scala decrescente di 1 (superiore alla media del settore), 2 (media del
settore) e 3 (inferiore alla media del settore). Il  Gestore degli  investimenti limiterà gli  investimenti in emittenti con un punteggio ESG
pari  a  3  al  10%  del  proprio  patrimonio  netto.  Il  Gestore  degli  investimenti  esclude  dall'universo  d'investimento  del  Fondo:  tutti  gli
emittenti  (i)  che  compaiono  nell'elenco  di  esclusione  della  Norges  Bank;  (ii)  che  MSCI  ha  segnalato  come  coinvolti  in  una  recente
controversia grave che viola uno o più dei Dieci Principi delineati nel Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC); e (iii) che secondo la
valutazione  ISS-Ethix  Controversial  Weapons  Screening  conducono  attività  commerciali  nella  produzione/distribuzione  di  munizioni  a
grappolo e mine antiuomo. Il Gestore degli investimenti analizzerà ulteriormente l'universo d'investimento rimanente a fronte di ulteriori
considerazioni ESG al fine di identificare e selezionare gli emittenti che (a) promuovono la Caratteristica e (b) seguono prassi di buona
governance. Sebbene il Fondo intenda promuovere la Caratteristica applicando i processi d'investimento sopra descritti, non vi è alcuna
garanzia che le Caratteristiche saranno promosse dal Fondo e potrebbero verificarsi perdite di investimento. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
Le Categorie di azioni multivalutarie coperte puntano a coprire le fluttuazioni registrate tra le valute sottostanti delle partecipazioni del
Fondo e la valuta di copertura interessata di una Categoria di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori che mirano ad avere una 
diversificazione dei loro investimenti in titoli a reddito fisso tramite emittenti creditizi su base globale, desiderano ottenere un reddito 
superiore a quello generalmente offerto dai portafogli obbligazionari sovrani tradizionali, possono permettersi di accantonare il capitale 
per almeno 3 anni (orizzonte di medio termine) e possono accettare minusvalenze temporanee.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Questo indica che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  è  molto  improbabile  che  le  cattive  condizioni  di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7.890 EUR 7.940 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -21,1% -7,4%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.240 EUR 8.350 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -17,6% -5,8%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.950 EUR 10.590 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -0,5% 1,9%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.130 EUR 11.770 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 11,3% 5,6%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione alla categoria di azioni: 100% Loomis Sayles Global Credit Fund I/A (USD))
tra  il  2020 e il  2022 per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2015 e il  2018 per  lo  scenario  moderato e  tra  il  2018 e il  2021 per  lo  scenario
favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 457 EUR 786 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 4,6% 2,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,6% prima dei costi e all'1,9% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 76 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,2% 116 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,4% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

41 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V20000001HkNLEA0. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 1 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V20000001HkNLEA0.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-R/A (EUR) (ISIN: LU0980585672)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo  d'investimento  di  Loomis  Sayles  Short  Term  Emerging  Markets  Bond  Fund  è  conseguire  un  rendimento
dell'investimento attraverso il reddito; tale obiettivo comprende un processo d'investimento che prevede sistematicamente considerazioni
ambientali ("E"), sociali ("S") e di governance ("G") ("ESG"). Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono
di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. Il Comparto non è gestito con riferimento a un parametro di riferimento.
Il Fondo investe principalmente in titoli di debito denominati in dollari USA di emittenti di Paesi dei mercati emergenti. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli di debito denominati in dollari USA emessi o garantiti da emittenti con
sede legale o che svolgono gran parte delle proprie attività in Paesi dei mercati emergenti, nonché in tali debiti emessi da governi o da
agenzie governative. Il Fondo può investire una parte qualsiasi del patrimonio totale in titoli Regulation S, titoli Rule 144A e titoli inferiori
a  investment  grade.  Il  Fondo  non  è  sottoposto  a  limitazioni  specifiche  riguardo  alla  quota  del  patrimonio  investita  in  liquidità  o  in
strumenti del mercato monetario. 
Almeno il 50% del patrimonio totale del Fondo è investito in titoli con una scadenza residua inferiore a 5 anni. 
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in titoli diversi da quelli precedentemente descritti, quali titoli emessi o
garantiti da emittenti con sede in Paesi di mercati non emergenti. Il Fondo non può investire in titoli garantiti da ipoteca e da attività. Il
Fondo  non  può  investire  oltre  il  25%  del  suo  patrimonio  totale  in  obbligazioni  convertibili  e  oltre  il  5%  del  suo  patrimonio  totale
obbligazioni convertibili contingenti. Il Fondo non può investire oltre il 10% del suo patrimonio totale in titoli azionari e altri titoli di tipo
azionario. 
Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio totale in titoli denominati in valute diverse dal dollaro USA, compreso l’euro e le
valute di Paesi dei mercati emergenti. 
Il Fondo può investire in obbligazioni verdi, sociali, sostenibili e legate alla sostenibilità.
Il Fondo può investire solo in titoli con rating inferiore a investment grade (con rating superiore a CCC+, Caa1 o equivalente).
Nel caso in cui un titolo detenuto dal Fondo sia declassato a un rating di credito inferiore ai limiti summenzionati, il titolo interessato deve
essere venduto entro sei  mesi  dal  declassamento, a meno che, nello stesso periodo, una successiva riclassificazione riporti  il  rating di
credito a un livello pertinente al limite stabilito in precedenza.
Il Fondo segue un approccio d'investimento basato sul valore, accordando particolare importanza alla ricerca fondamentale.
I criteri ESG rappresentano una delle componenti della gestione, ma il loro peso nella decisione finale non è definito in anticipo. 
Il Fondo può ricorrere a future, opzioni, swap e contratti a termine per ottenere esposizione a rischi legati ai tassi d’interesse, di cambio o
di credito, o copertura da tali rischi, entro i limiti descritti nel prospetto informativo. Al fine di conseguire i propri obiettivi di gestione, il
Fondo può entrare  nel  mercato dei  derivati  del  credito  con la  sottoscrizione,  tra  l’altro,  di  credit  default  swap allo  scopo di  vendere e
acquistare protezione. In determinate condizioni  di  mercato eccezionali,  il  Comparto può investire una quota significativa delle proprie
attività in liquidità ed equivalenti,  compresi  gli  strumenti  del  mercato monetario.  Quando il  Fondo applica una strategia difensiva, non
persegue il suo obiettivo d'investimento. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano a diversificare i loro investimenti nei mercati emergenti su base globale; possono permettersi di accantonare il capitale per 
almeno 3 anni (orizzonte di medio termine); possono accettare perdite temporanee e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Questo indica che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  è  molto  improbabile  che  le  cattive  condizioni  di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6.940 EUR 7.610 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -30,6% -8,7%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.700 EUR 8.680 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -13,0% -4,6%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.760 EUR 9.920 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -2,4% -0,3%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.120 EUR 11.320 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 11,2% 4,2%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED
TR $) tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2014 e il 2017 per lo scenario moderato e tra il 2013 e il 2016 per lo scenario
favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 456 EUR 771 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 4,6% 2,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,3% prima dei costi e al -0,3% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 86 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,4% 131 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,3% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

25 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000aLIEAY. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 6 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000aLIEAY.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-R/D (EUR) (Codice ISIN: LU0980586217)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo  d'investimento  di  Loomis  Sayles  Short  Term  Emerging  Markets  Bond  Fund  è  conseguire  un  rendimento
dell'investimento attraverso il reddito; tale obiettivo comprende un processo d'investimento che prevede sistematicamente considerazioni
ambientali ("E"), sociali ("S") e di governance ("G") ("ESG"). Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono
di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. Il Comparto non è gestito con riferimento a un parametro di riferimento.
Il Fondo investe principalmente in titoli di debito denominati in dollari USA di emittenti di Paesi dei mercati emergenti. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli di debito denominati in dollari USA emessi o garantiti da emittenti con
sede legale o che svolgono gran parte delle proprie attività in Paesi dei mercati emergenti, nonché in tali debiti emessi da governi o da
agenzie governative. Il Fondo può investire una parte qualsiasi del patrimonio totale in titoli Regulation S, titoli Rule 144A e titoli inferiori
a  investment  grade.  Il  Fondo  non  è  sottoposto  a  limitazioni  specifiche  riguardo  alla  quota  del  patrimonio  investita  in  liquidità  o  in
strumenti del mercato monetario. 
Almeno il 50% del patrimonio totale del Fondo è investito in titoli con una scadenza residua inferiore a 5 anni. 
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in titoli diversi da quelli precedentemente descritti, quali titoli emessi o
garantiti da emittenti con sede in Paesi di mercati non emergenti. Il Fondo non può investire in titoli garantiti da ipoteca e da attività. Il
Fondo  non  può  investire  oltre  il  25%  del  suo  patrimonio  totale  in  obbligazioni  convertibili  e  oltre  il  5%  del  suo  patrimonio  totale
obbligazioni convertibili contingenti. Il Fondo non può investire oltre il 10% del suo patrimonio totale in titoli azionari e altri titoli di tipo
azionario. 
Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio totale in titoli denominati in valute diverse dal dollaro USA, compreso l’euro e le
valute di Paesi dei mercati emergenti. 
Il Fondo può investire in obbligazioni verdi, sociali, sostenibili e legate alla sostenibilità.
Il Fondo può investire solo in titoli con rating inferiore a investment grade (con rating superiore a CCC+, Caa1 o equivalente).
Nel caso in cui un titolo detenuto dal Fondo sia declassato a un rating di credito inferiore ai limiti summenzionati, il titolo interessato deve
essere venduto entro sei  mesi  dal  declassamento, a meno che, nello stesso periodo, una successiva riclassificazione riporti  il  rating di
credito a un livello pertinente al limite stabilito in precedenza.
Il Fondo segue un approccio d'investimento basato sul valore, accordando particolare importanza alla ricerca fondamentale.
I criteri ESG rappresentano una delle componenti della gestione, ma il loro peso nella decisione finale non è definito in anticipo. 
Il Fondo può ricorrere a future, opzioni, swap e contratti a termine per ottenere esposizione a rischi legati ai tassi d’interesse, di cambio o
di credito, o copertura da tali rischi, entro i limiti descritti nel prospetto informativo. Al fine di conseguire i propri obiettivi di gestione, il
Fondo può entrare  nel  mercato dei  derivati  del  credito  con la  sottoscrizione,  tra  l’altro,  di  credit  default  swap allo  scopo di  vendere e
acquistare protezione. In determinate condizioni  di  mercato eccezionali,  il  Comparto può investire una quota significativa delle proprie
attività in liquidità ed equivalenti,  compresi  gli  strumenti  del  mercato monetario.  Quando il  Fondo applica una strategia difensiva, non
persegue il suo obiettivo d'investimento. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano a diversificare i loro investimenti nei mercati emergenti su base globale; possono permettersi di accantonare il capitale per 
almeno 3 anni (orizzonte di medio termine); possono accettare perdite temporanee e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Questo indica che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  è  molto  improbabile  che  le  cattive  condizioni  di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6.930 EUR 7.610 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -30,7% -8,7%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.700 EUR 8.680 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -13,0% -4,6%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.770 EUR 9.950 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -2,3% -0,2%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.120 EUR 11.350 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 11,2% 4,3%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED
TR $) tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2012 e il 2015 per lo scenario moderato e tra il 2013 e il 2016 per lo scenario
favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 456 EUR 772 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 4,6% 2,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,4% prima dei costi e al -0,2% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 86 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,4% 131 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,3% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

25 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000aCmEAI. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 6 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000aCmEAI.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

RE/A (USD) (ISIN: LU0980589583)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo  d'investimento  di  Loomis  Sayles  Short  Term  Emerging  Markets  Bond  Fund  è  conseguire  un  rendimento
dell'investimento attraverso il reddito; tale obiettivo comprende un processo d'investimento che prevede sistematicamente considerazioni
ambientali ("E"), sociali ("S") e di governance ("G") ("ESG"). Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono
di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. Il Comparto non è gestito con riferimento a un parametro di riferimento.
Il Fondo investe principalmente in titoli di debito denominati in dollari USA di emittenti di Paesi dei mercati emergenti. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli di debito denominati in dollari USA emessi o garantiti da emittenti con
sede legale o che svolgono gran parte delle proprie attività in Paesi dei mercati emergenti, nonché in tali debiti emessi da governi o da
agenzie governative. Il Fondo può investire una parte qualsiasi del patrimonio totale in titoli Regulation S, titoli Rule 144A e titoli inferiori
a  investment  grade.  Il  Fondo  non  è  sottoposto  a  limitazioni  specifiche  riguardo  alla  quota  del  patrimonio  investita  in  liquidità  o  in
strumenti del mercato monetario. 
Almeno il 50% del patrimonio totale del Fondo è investito in titoli con una scadenza residua inferiore a 5 anni. 
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in titoli diversi da quelli precedentemente descritti, quali titoli emessi o
garantiti da emittenti con sede in Paesi di mercati non emergenti. Il Fondo non può investire in titoli garantiti da ipoteca e da attività. Il
Fondo  non  può  investire  oltre  il  25%  del  suo  patrimonio  totale  in  obbligazioni  convertibili  e  oltre  il  5%  del  suo  patrimonio  totale
obbligazioni convertibili contingenti. Il Fondo non può investire oltre il 10% del suo patrimonio totale in titoli azionari e altri titoli di tipo
azionario. 
Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio totale in titoli denominati in valute diverse dal dollaro USA, compreso l’euro e le
valute di Paesi dei mercati emergenti. 
Il Fondo può investire in obbligazioni verdi, sociali, sostenibili e legate alla sostenibilità.
Il Fondo può investire solo in titoli con rating inferiore a investment grade (con rating superiore a CCC+, Caa1 o equivalente).
Nel caso in cui un titolo detenuto dal Fondo sia declassato a un rating di credito inferiore ai limiti summenzionati, il titolo interessato deve
essere venduto entro sei  mesi  dal  declassamento, a meno che, nello stesso periodo, una successiva riclassificazione riporti  il  rating di
credito a un livello pertinente al limite stabilito in precedenza.
Il Fondo segue un approccio d'investimento basato sul valore, accordando particolare importanza alla ricerca fondamentale.
I criteri ESG rappresentano una delle componenti della gestione, ma il loro peso nella decisione finale non è definito in anticipo. 
Il Fondo può ricorrere a future, opzioni, swap e contratti a termine per ottenere esposizione a rischi legati ai tassi d’interesse, di cambio o
di credito, o copertura da tali rischi, entro i limiti descritti nel prospetto informativo. Al fine di conseguire i propri obiettivi di gestione, il
Fondo può entrare  nel  mercato dei  derivati  del  credito  con la  sottoscrizione,  tra  l’altro,  di  credit  default  swap allo  scopo di  vendere e
acquistare protezione. In determinate condizioni  di  mercato eccezionali,  il  Comparto può investire una quota significativa delle proprie
attività in liquidità ed equivalenti,  compresi  gli  strumenti  del  mercato monetario.  Quando il  Fondo applica una strategia difensiva, non
persegue il suo obiettivo d'investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano a diversificare i loro investimenti nei mercati emergenti su base globale; possono permettersi di accantonare il capitale per 
almeno 3 anni (orizzonte di medio termine); possono accettare perdite temporanee e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Questo indica che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  è  molto  improbabile  che  le  cattive  condizioni  di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7.020 USD 7.710 USD
Rendimento medio per ciascun anno -29,8% -8,3%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.860 USD 8.850 USD
Rendimento medio per ciascun anno -11,4% -4,0%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.000 USD 10.440 USD
Rendimento medio per ciascun anno 0,0% 1,4%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.230 USD 11.390 USD
Rendimento medio per ciascun anno 12,3% 4,4%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED
TR $) tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2014 e il 2017 per lo scenario moderato e tra il 2013 e il 2016 per lo scenario
favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 398 USD 809 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 4,0% 2,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,1% prima dei costi e all'1,4% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 119 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 200 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,9% 181 USD
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,2% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

17 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V200000000aBFEAY. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 7 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V200000000aBFEAY.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Harris Associates Global Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

CW/A (EUR) (Codice ISIN: LU1542346835)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L'obiettivo d'investimento di Harris Associates Global Equity Fund (il "Fondo") è conseguire una crescita del capitale sul lungo
termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere  confrontato  con  quello  di  MSCI  World  NR.  In  pratica,  è  probabile  che  il  portafoglio  del  Fondo  includa  componenti  dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il  Fondo investe principalmente in titoli  azionari  di  società di  tutto il  mondo. Il  Fondo viene gestito in modo attivo. Nella selezione dei
titoli  azionari,  il  Fondo  applica  una  filosofia  di  investimento  basata  sul  valore.  Ricerca  società  il  cui  potenziale  è  sottovalutato  o  non
riconosciuto dal mercato. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Gli investimenti azionari del Fondo possono
comprendere  azioni  ordinarie  e  strumenti  correlati  alle  azioni.  In  via  accessoria,  il  Fondo  può  investire  in  warrant,  titoli  equity-linked
(ossia strumenti obbligazionari con pagamento finale basato sul rendimento del titolo azionario sottostante), obbligazioni convertibili il cui
valore deriva dal valore di uno qualsiasi dei titoli azionari e certificati di deposito (certificato di deposito: titolo negoziabile negoziato in
una borsa valori locale che rappresenta un'azione emessa da una società estera quotata) per uno qualsiasi degli investimenti azionari. Il
Fondo  può  investire  fino  a  un  terzo  delle  attività  totali  in  liquidità,  equivalenti  alla  liquidità  o  altri  tipi  di  titoli  diversi  da  quelli  sopra
descritti. Il Fondo può investire fino al 10% delle attività nette in organismi di investimento collettivo. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto agli investitori che mirano ad avere 
un'esposizione ai mercati azionari su base globale; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 5 anni (orizzonte di lungo 
termine); possono accettare minusvalenze temporanee e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi particolarmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono: nessuno.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4.470 EUR 3.540 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -55,3% -18,7%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.610 EUR 8.080 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -23,9% -4,2%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.230 EUR 14.320 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 12,3% 7,4%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 17.230 EUR 19.920 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 72,3% 14,8%

(*) Lo scenario si  è verificato per un investimento (in relazione alla categoria di  azioni:  100% Harris  Associates Global  Equity Fund I/A
(EUR)) tra il 2015 e il 2020 per lo scenario sfavorevole, tra il 2014 e il 2019 per lo scenario moderato e tra il 2012 e il 2017 per lo scenario
favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 288 EUR 1.670 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 2,9% 2,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,3% prima dei costi e al 7,4% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 178 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno
Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso. Nessuno
Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,8% 275 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

13 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Tutte le azioni rimborsate entro i primi 3 anni dalla data di sottoscrizione potranno essere soggette a una commissione di vendita differita
contingente ("CDSC") del 3% per un rimborso entro il primo anno, del 2% entro il secondo e dell'1% entro il terzo, pagata al momento del
rimborso delle azioni. Le CDSC vengono solitamente versate all'istituto finanziario attraverso il quale è stata effettuata la sottoscrizione.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J000000Z8A6UAK. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J000000Z8A6UAK.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Harris Associates Global Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-CW/A (EUR) (ISIN: LU1846638648)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L'obiettivo d'investimento di Harris Associates Global Equity Fund (il "Fondo") è conseguire una crescita del capitale sul lungo
termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere  confrontato  con  quello  di  MSCI  World  NR.  In  pratica,  è  probabile  che  il  portafoglio  del  Fondo  includa  componenti  dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il  Fondo investe principalmente in titoli  azionari  di  società di  tutto il  mondo. Il  Fondo viene gestito in modo attivo. Nella selezione dei
titoli  azionari,  il  Fondo  applica  una  filosofia  di  investimento  basata  sul  valore.  Ricerca  società  il  cui  potenziale  è  sottovalutato  o  non
riconosciuto dal mercato. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Gli investimenti azionari del Fondo possono
comprendere  azioni  ordinarie  e  strumenti  correlati  alle  azioni.  In  via  accessoria,  il  Fondo  può  investire  in  warrant,  titoli  equity-linked
(ossia strumenti obbligazionari con pagamento finale basato sul rendimento del titolo azionario sottostante), obbligazioni convertibili il cui
valore deriva dal valore di uno qualsiasi dei titoli azionari e certificati di deposito (certificato di deposito: titolo negoziabile negoziato in
una borsa valori locale che rappresenta un'azione emessa da una società estera quotata) per uno qualsiasi degli investimenti azionari. Il
Fondo  può  investire  fino  a  un  terzo  delle  attività  totali  in  liquidità,  equivalenti  alla  liquidità  o  altri  tipi  di  titoli  diversi  da  quelli  sopra
descritti. Il Fondo può investire fino al 10% delle attività nette in organismi di investimento collettivo. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto agli investitori che mirano ad avere 
un'esposizione ai mercati azionari su base globale; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 5 anni (orizzonte di lungo 
termine); possono accettare minusvalenze temporanee e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi particolarmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono: nessuno.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4.350 EUR 3.220 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -56,5% -20,3%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.490 EUR 8.310 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -25,1% -3,6%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.490 EUR 13.640 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 4,9% 6,4%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 18.460 EUR 19.810 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 84,6% 14,6%

(*) Lo scenario si  è verificato per un investimento (in relazione alla categoria di  azioni:  100% Harris  Associates Global  Equity Fund I/A
(USD))  tra  il  2015  e  il  2020  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2015  e  il  2020  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 288 EUR 1.637 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 2,9% 2,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,3% prima dei costi e all'6,4% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 178 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno
Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso. Nessuno
Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,8% 275 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

13 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Tutte le azioni rimborsate entro i primi 3 anni dalla data di sottoscrizione potranno essere soggette a una commissione di vendita differita
contingente ("CDSC") del 3% per un rimborso entro il primo anno, del 2% entro il secondo e dell'1% entro il terzo, pagata al momento del
rimborso delle azioni. Le CDSC vengono solitamente versate all'istituto finanziario attraverso il quale è stata effettuata la sottoscrizione.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J0000007n95UAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J0000007n95UAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics Safety Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (USD) (ISIN: LU1923622291)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento  sostenibile  di  Thematics  Safety  Fund  (il  “Fondo”)  consiste  nel  contribuire  alla  protezione  del
patrimonio, dei dati, dei beni e della salute delle persone, generando al contempo una crescita del capitale a lungo termine attraverso un
processo  d’investimento  che  include  sistematicamente  considerazioni  ambientali,  sociali  e  di  governance.  Questo  Fondo  può  essere
indicato per gli investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere  confrontato  con  quello  di  MSCI  World  NR.  In  pratica,  è  probabile  che  il  portafoglio  del  Fondo  includa  componenti  dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società identificate in quanto partecipano o apportano un contributo positivo al tema
d’investimento della sicurezza globale.
Come parte  dell’approccio  sostenibile  del  Fondo,  il  Gestore  degli  investimenti  esclude  le  attività  controverse  che  si  ritiene  abbiano  un
impatto  negativo  significativo  sull’obiettivo  d’investimento  sostenibile  del  Fondo  durante  il  processo  di  screening.  Nell’analisi
fondamentale delle società, il Gestore degli investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
•  Criteri  ambientali:  resilienza  della  società  al  cambiamento  climatico,  gestione  delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti,  impatto  ambientale  di
prodotti e servizi
•  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  prodotti  e
gestione della privacy dei dati. 
• Criteri di governance: qualità del consiglio di amministrazione, analisi della retribuzione dei dirigenti aziendali, diritti degli azionisti ed
etica aziendale.
 Il Gestore degli investimenti determina un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi arrotondato a
0  o  a  1,  e  ha  lo  stesso  peso  (25%)  degli  altri  criteri  (Qualità,  Rischio  commerciale  e  Gestione)  considerati  nella  valutazione  di  ogni
azione. L’analisi dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio ESG non
esclude  un  titolo  dal  portafoglio,  ma  limita  la  dimensione  della  posizione.  Queste  analisi  approfondite  si  traducono  nella  selezione  di
società valutate per la loro buona governance e le cui attività non danneggiano seriamente il conseguimento dello sviluppo sostenibile e
l’obiettivo d’investimento sostenibile del Fondo. 
Al fine di misurare l’efficacia dell’approccio ESG applicato, il Gestore degli investimenti si assicura che il Fondo abbia in modo permanente
un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore. Il Gestore
degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating.
Per  ulteriori  informazioni,  si  rimanda  alla  “Politica  ESG”  del  Gestore  degli  investimenti  disponibile  sul  suo  sito  web.  Le  valutazioni  del
rischio  ESG rimangono soggettive e dipendenti  dalla  qualità  delle  informazioni  disponibili,  a  causa della  mancanza di  una metodologia
standardizzata di divulgazione dei fattori ESG.
Il Fondo non è vincolato da settori, indici, valute, aree geografiche o dimensioni di capitalizzazione. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del suo patrimonio totale in titoli azionari dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee).
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti e in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli  azionisti  possono  ottenere  il  rimborso  delle  Azioni  dietro  richiesta  in  qualsiasi  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo
durante il quale sono aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange entro le 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano un'esposizione ai mercati azionari su base globale, che cercano un portafoglio relativamente concentrato, che possono 
permettersi di accantonare il capitale per 3-5 anni (orizzonte di medio-lungo termine), che possono sostenere minusvalenze temporanee 
significative e che possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.090 USD 750 USD
Rendimento medio per ciascun anno -89,1% -40,4%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 6.640 USD 6.940 USD
Rendimento medio per ciascun anno -33,6% -7,0%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.790 USD 14.940 USD
Rendimento medio per ciascun anno 7,9% 8,4%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 15.460 USD 23.610 USD
Rendimento medio per ciascun anno 54,6% 18,7%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI WORLD TR) tra il 2021 e il 2022
per lo scenario sfavorevole, tra il 2015 e il 2020 per lo scenario moderato e tra il 2016 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 628 USD 1.771 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'11,7% prima dei costi e all'8,4% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 132 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,1% 197 USD
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,3% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

31 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J0000007oFZUAY. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 3 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J0000007oFZUAY.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics AI and Robotics Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (USD) (ISIN: LU1923623000)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo  d'investimento di  Thematics  AI  and Robotics  Fund (il  "Fondo")  è  conseguire  una crescita  del  capitale  sul  lungo
termine attraverso un processo d’investimento che include sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance. Questo
Fondo può essere indicato per gli investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali  o sociali  ma non si prefigge come obiettivo un investimento sostenibile. Tuttavia, investe
parzialmente in attività che hanno un obiettivo sostenibile.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  azionari  di  società  identificate  in  quanto  partecipano  o  sono  esposte  alla  crescita  potenziale
riguardante il tema d’investimento globale dell’intelligenza artificiale (IA) e della robotica. 
Come parte dell’approccio responsabile del Fondo, il Gestore degli investimenti esclude le attività controverse che si ritiene abbiano un
impatto  negativo  significativo  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  sociali  e  ambientali.  Nell’analisi  fondamentale  delle  società,  il  Gestore
degli investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
•  Criteri  ambientali:  resilienza  della  società  al  cambiamento  climatico,  gestione  delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti,  impatto  ambientale  di
prodotti e servizi
•  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  prodotti  e
gestione della privacy dei dati. 
• Criteri di governance: qualità del consiglio di amministrazione, analisi della retribuzione dei dirigenti aziendali, diritti degli azionisti ed
etica aziendale.
 Il Gestore degli investimenti determina un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi arrotondato a
0  o  a  1,  e  ha  lo  stesso  peso  (25%)  degli  altri  criteri  (Qualità,  Rischio  commerciale  e  Gestione)  considerati  nella  valutazione  di  ogni
azione. L’analisi dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio ESG non
esclude  un  titolo  dal  portafoglio,  ma  limita  la  dimensione  della  posizione.  Queste  analisi  approfondite  si  traducono  nella  selezione  di
società valutate per la loro buona governance e le cui attività non danneggiano seriamente il conseguimento dello sviluppo sostenibile. 
Al fine di misurare l’efficacia dell’approccio ESG applicato, il Gestore degli investimenti si assicura che il Fondo abbia in modo permanente
un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore. Il Gestore
degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating.
Per  ulteriori  informazioni,  si  rimanda  alla  “Politica  ESG”  del  Gestore  degli  investimenti  disponibile  sul  suo  sito  web.  Le  valutazioni  del
rischio  ESG rimangono soggettive e dipendenti  dalla  qualità  delle  informazioni  disponibili,  a  causa della  mancanza di  una metodologia
standardizzata di divulgazione dei fattori ESG.
Il Fondo non è vincolato da settori, indici, valute, aree geografiche o dimensioni di capitalizzazione. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del suo patrimonio totale in titoli azionari dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee).
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti e in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli  azionisti  possono  ottenere  il  rimborso  delle  Azioni  dietro  richiesta  in  qualsiasi  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo
durante il quale sono aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange entro le 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano un'esposizione ai mercati azionari su base globale, che cercano un portafoglio relativamente concentrato, che possono 
permettersi di accantonare il capitale per 3-5 anni (orizzonte di medio-lungo termine), che possono sostenere minusvalenze temporanee 
significative e che possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.170 USD 790 USD
Rendimento medio per ciascun anno -88,3% -39,8%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.430 USD 8.090 USD
Rendimento medio per ciascun anno -25,7% -4,1%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.960 USD 15.830 USD
Rendimento medio per ciascun anno 9,6% 9,6%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 17.030 USD 26.330 USD
Rendimento medio per ciascun anno 70,3% 21,4%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2017  e  il  2022  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 604 USD 1.656 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 6,1% 3,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12,6% prima dei costi e al 9,6% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 132 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,1% 197 USD
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

7 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J0000007oFXUAY. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 3 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J0000007oFXUAY.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics Safety Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-RE/A (EUR) (ISIN: LU1951224234)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento  sostenibile  di  Thematics  Safety  Fund  (il  “Fondo”)  consiste  nel  contribuire  alla  protezione  del
patrimonio, dei dati, dei beni e della salute delle persone, generando al contempo una crescita del capitale a lungo termine attraverso un
processo  d’investimento  che  include  sistematicamente  considerazioni  ambientali,  sociali  e  di  governance.  Questo  Fondo  può  essere
indicato per gli investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere  confrontato  con  quello  di  MSCI  World  NR.  In  pratica,  è  probabile  che  il  portafoglio  del  Fondo  includa  componenti  dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società identificate in quanto partecipano o apportano un contributo positivo al tema
d’investimento della sicurezza globale.
Come parte  dell’approccio  sostenibile  del  Fondo,  il  Gestore  degli  investimenti  esclude  le  attività  controverse  che  si  ritiene  abbiano  un
impatto  negativo  significativo  sull’obiettivo  d’investimento  sostenibile  del  Fondo  durante  il  processo  di  screening.  Nell’analisi
fondamentale delle società, il Gestore degli investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
•  Criteri  ambientali:  resilienza  della  società  al  cambiamento  climatico,  gestione  delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti,  impatto  ambientale  di
prodotti e servizi
•  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  prodotti  e
gestione della privacy dei dati. 
• Criteri di governance: qualità del consiglio di amministrazione, analisi della retribuzione dei dirigenti aziendali, diritti degli azionisti ed
etica aziendale.
 Il Gestore degli investimenti determina un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi arrotondato a
0  o  a  1,  e  ha  lo  stesso  peso  (25%)  degli  altri  criteri  (Qualità,  Rischio  commerciale  e  Gestione)  considerati  nella  valutazione  di  ogni
azione. L’analisi dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio ESG non
esclude  un  titolo  dal  portafoglio,  ma  limita  la  dimensione  della  posizione.  Queste  analisi  approfondite  si  traducono  nella  selezione  di
società valutate per la loro buona governance e le cui attività non danneggiano seriamente il conseguimento dello sviluppo sostenibile e
l’obiettivo d’investimento sostenibile del Fondo. 
Al fine di misurare l’efficacia dell’approccio ESG applicato, il Gestore degli investimenti si assicura che il Fondo abbia in modo permanente
un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore. Il Gestore
degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating.
Per  ulteriori  informazioni,  si  rimanda  alla  “Politica  ESG”  del  Gestore  degli  investimenti  disponibile  sul  suo  sito  web.  Le  valutazioni  del
rischio  ESG rimangono soggettive e dipendenti  dalla  qualità  delle  informazioni  disponibili,  a  causa della  mancanza di  una metodologia
standardizzata di divulgazione dei fattori ESG.
Il Fondo non è vincolato da settori, indici, valute, aree geografiche o dimensioni di capitalizzazione. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del suo patrimonio totale in titoli azionari dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee).
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti e in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli  azionisti  possono  ottenere  il  rimborso  delle  Azioni  dietro  richiesta  in  qualsiasi  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo
durante il quale sono aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange entro le 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano un'esposizione ai mercati azionari su base globale, che cercano un portafoglio relativamente concentrato, che possono 
permettersi di accantonare il capitale per 3-5 anni (orizzonte di medio-lungo termine), che possono sostenere minusvalenze temporanee 
significative e che possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 3.110 EUR 1.760 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -68,9% -29,3%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 6.530 EUR 6.930 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -34,7% -7,1%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.580 EUR 13.730 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 5,8% 6,5%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 14.730 EUR 18.020 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 47,3% 12,5%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI WORLD TR) tra il 2021 e il 2022
per lo scenario sfavorevole, tra il 2013 e il 2018 per lo scenario moderato e tra il 2016 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 590 EUR 1.972 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 6,0% 3,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,1% prima dei costi e al 6,5% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 172 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,7% 257 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,3% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

33 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J0000007of2UAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J0000007of2UAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics Safety Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

RE/A (EUR) (ISIN: LU1951225637)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento  sostenibile  di  Thematics  Safety  Fund  (il  “Fondo”)  consiste  nel  contribuire  alla  protezione  del
patrimonio, dei dati, dei beni e della salute delle persone, generando al contempo una crescita del capitale a lungo termine attraverso un
processo  d’investimento  che  include  sistematicamente  considerazioni  ambientali,  sociali  e  di  governance.  Questo  Fondo  può  essere
indicato per gli investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere  confrontato  con  quello  di  MSCI  World  NR.  In  pratica,  è  probabile  che  il  portafoglio  del  Fondo  includa  componenti  dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società identificate in quanto partecipano o apportano un contributo positivo al tema
d’investimento della sicurezza globale.
Come parte  dell’approccio  sostenibile  del  Fondo,  il  Gestore  degli  investimenti  esclude  le  attività  controverse  che  si  ritiene  abbiano  un
impatto  negativo  significativo  sull’obiettivo  d’investimento  sostenibile  del  Fondo  durante  il  processo  di  screening.  Nell’analisi
fondamentale delle società, il Gestore degli investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
•  Criteri  ambientali:  resilienza  della  società  al  cambiamento  climatico,  gestione  delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti,  impatto  ambientale  di
prodotti e servizi
•  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  prodotti  e
gestione della privacy dei dati. 
• Criteri di governance: qualità del consiglio di amministrazione, analisi della retribuzione dei dirigenti aziendali, diritti degli azionisti ed
etica aziendale.
 Il Gestore degli investimenti determina un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi arrotondato a
0  o  a  1,  e  ha  lo  stesso  peso  (25%)  degli  altri  criteri  (Qualità,  Rischio  commerciale  e  Gestione)  considerati  nella  valutazione  di  ogni
azione. L’analisi dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio ESG non
esclude  un  titolo  dal  portafoglio,  ma  limita  la  dimensione  della  posizione.  Queste  analisi  approfondite  si  traducono  nella  selezione  di
società valutate per la loro buona governance e le cui attività non danneggiano seriamente il conseguimento dello sviluppo sostenibile e
l’obiettivo d’investimento sostenibile del Fondo. 
Al fine di misurare l’efficacia dell’approccio ESG applicato, il Gestore degli investimenti si assicura che il Fondo abbia in modo permanente
un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore. Il Gestore
degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating.
Per  ulteriori  informazioni,  si  rimanda  alla  “Politica  ESG”  del  Gestore  degli  investimenti  disponibile  sul  suo  sito  web.  Le  valutazioni  del
rischio  ESG rimangono soggettive e dipendenti  dalla  qualità  delle  informazioni  disponibili,  a  causa della  mancanza di  una metodologia
standardizzata di divulgazione dei fattori ESG.
Il Fondo non è vincolato da settori, indici, valute, aree geografiche o dimensioni di capitalizzazione. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del suo patrimonio totale in titoli azionari dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee).
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti e in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli  azionisti  possono  ottenere  il  rimborso  delle  Azioni  dietro  richiesta  in  qualsiasi  giorno  lavorativo  in  Lussemburgo
durante il quale sono aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange entro le 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano un'esposizione ai mercati azionari su base globale, che cercano un portafoglio relativamente concentrato, che possono 
permettersi di accantonare il capitale per 3-5 anni (orizzonte di medio-lungo termine), che possono sostenere minusvalenze temporanee 
significative e che possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 1.100 EUR 670 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -89,0% -41,7%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.570 EUR 8.110 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -24,3% -4,1%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.880 EUR 15.480 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 8,8% 9,1%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 14.500 EUR 20.490 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 45,0% 15,4%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI WORLD TR) tra il 2021 e il 2022
per lo scenario sfavorevole, tra il 2014 e il 2019 per lo scenario moderato e tra il 2016 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 589 EUR 2.055 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 6,0% 3,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12,7% prima dei costi e al 9,1% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 172 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,7% 257 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,3% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

32 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J0000007of1UAA. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 2 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J0000007of1UAA.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

WCM Select Global Growth Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-R/A (EUR) (ISIN: LU2169560872)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo d’investimento di  WCM Global  Growth Equity Fund (il  "Fondo")  è conseguire una crescita del  capitale  sul  lungo
termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello dell'MSCI All Country World Index Net Total Return ("MSCI ACWI"). In pratica, è probabile che il portafoglio
del Fondo includa componenti dell’indice. Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa
rispetto allo stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali o sociali ma non si prefigge come obiettivo un investimento sostenibile. Tuttavia, il Fondo
può investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo sostenibile. 
Il  Fondo  investe  almeno  due  terzi  del  suo  patrimonio  totale  in  titoli  azionari  di  società  situate  in  tutto  il  mondo,  compresi  i  Paesi
emergenti.
In circostanze normali, il Fondo investe almeno il 30% del suo patrimonio totale in società organizzate, con sede centrale o che svolgono
una parte sostanziale della propria attività al di fuori degli Stati Uniti.
Il Fondo non è vincolato da considerazioni settoriali, geografiche o relative alle dimensioni di capitalizzazione.
Gli  investimenti  azionari  del  Fondo  possono  comprendere  azioni  ordinarie,  azioni  privilegiate,  diritti  e  warrant  per  la  sottoscrizione
all’acquisto di titoli azionari, certificati di deposito correlati a uno di detti investimenti azionari. Nell’ambito degli investimenti del Fondo in
titoli internazionali, lo stesso può inoltre investire in talune Azioni A idonee.
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in liquidità, valori assimilabili  alla liquidità o altri tipi di titoli diversi da
quelli sopra descritti.
Il Gestore degli investimenti adotta un approccio bottom-up che mira a identificare le società con fondamentali interessanti. Il processo
d’investimento del Gestore degli investimenti cerca di individuare società che siano leader di settore con un potenziamento dei vantaggi
competitivi, culture societarie che valorizzino una direzione solida, esperta ed eccellente, un livello di indebitamento basso o inesistente e
valutazioni  relative  interessanti.  Il  Gestore  degli  investimenti  considera  inoltre  altri  fattori  per  la  selezione  dei  titoli,  tra  cui  il  rischio
politico,  il  rischio  relativo  alla  politica  monetaria  e  il  rischio  normativo.  Il  Gestore  degli  investimenti  conduce  un'analisi  ESG  non
finanziaria su almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo su base continua. Il Gestore degli investimenti applicherà una serie di criteri
d'investimento  vincolanti  e  proprietari  al  fine  di  possedere  imprese  che  presentano  una  solida  cultura  aziendale.  Le  culture  aziendali
vengono valutate e classificate come positive, miste, neutre o negative. Il  Gestore degli  investimenti  valuta la salute e la sostenibilità
delle culture societarie. Gli indicatori chiave comunemente utilizzati in questa analisi includono fattori quali la fidelizzazione e lo sviluppo
dei  talenti,  la  percezione  dei  dipendenti  della  senior  leadership,  l'adesione  e  l'impegno  dei  dipendenti,  la  presenza  di  comportamenti
tossici sul luogo di lavoro, la presenza di controversie sociali.
Al  di  là  della  promozione  di  una  solida  cultura  aziendale,  il  Gestore  degli  investimenti  ritiene  che  fattori  ambientali,  sociali  e  di
governance (ESG) materiali possano rappresentare un driver importante per i rendimenti degli investimenti a lungo termine sia dal punto
di vista delle opportunità che della mitigazione del rischio.
Il  Fondo  escluderà  completamente  l'investimento  in  società  classificate  nell'ambito  di  determinati  settori/sottosettori  GICS  (Global
Industry Classification Standard) come più dettagliatamente descritto nel prospetto e nell'ambito delle armi controverse. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. Alcune di queste
tecniche possono qualificarsi come Total Return Swap (“TRS”). 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori istituzionali e al dettaglio 
che mirano ad avere un'esposizione ai mercati azionari su base globale; che cercano un portafoglio relativamente concentrato; che 
possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine); che possono sostenere minusvalenze 
temporanee significative e che possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 5.230 EUR 3.810 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -47,7% -17,6%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.090 EUR 8.590 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -19,1% -3,0%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.650 EUR 14.910 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 6,5% 8,3%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 14.840 EUR 19.080 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 48,4% 13,8%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2013  e  il  2018  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 594 EUR 1.568 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 6,0% 2,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'11,2% prima dei costi e all'8,3% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 125 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,0% 187 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

7 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J000004XLh9UAG. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J000004XLh9UAG.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

WCM Select Global Growth Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-RE/A (EUR) (ISIN: LU2169561177)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo d’investimento di  WCM Global  Growth Equity Fund (il  "Fondo")  è conseguire una crescita del  capitale  sul  lungo
termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello dell'MSCI All Country World Index Net Total Return ("MSCI ACWI"). In pratica, è probabile che il portafoglio
del Fondo includa componenti dell’indice. Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa
rispetto allo stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali o sociali ma non si prefigge come obiettivo un investimento sostenibile. Tuttavia, il Fondo
può investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo sostenibile. 
Il  Fondo  investe  almeno  due  terzi  del  suo  patrimonio  totale  in  titoli  azionari  di  società  situate  in  tutto  il  mondo,  compresi  i  Paesi
emergenti.
In circostanze normali, il Fondo investe almeno il 30% del suo patrimonio totale in società organizzate, con sede centrale o che svolgono
una parte sostanziale della propria attività al di fuori degli Stati Uniti.
Il Fondo non è vincolato da considerazioni settoriali, geografiche o relative alle dimensioni di capitalizzazione.
Gli  investimenti  azionari  del  Fondo  possono  comprendere  azioni  ordinarie,  azioni  privilegiate,  diritti  e  warrant  per  la  sottoscrizione
all’acquisto di titoli azionari, certificati di deposito correlati a uno di detti investimenti azionari. Nell’ambito degli investimenti del Fondo in
titoli internazionali, lo stesso può inoltre investire in talune Azioni A idonee.
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in liquidità, valori assimilabili  alla liquidità o altri tipi di titoli diversi da
quelli sopra descritti.
Il Gestore degli investimenti adotta un approccio bottom-up che mira a identificare le società con fondamentali interessanti. Il processo
d’investimento del Gestore degli investimenti cerca di individuare società che siano leader di settore con un potenziamento dei vantaggi
competitivi, culture societarie che valorizzino una direzione solida, esperta ed eccellente, un livello di indebitamento basso o inesistente e
valutazioni  relative  interessanti.  Il  Gestore  degli  investimenti  considera  inoltre  altri  fattori  per  la  selezione  dei  titoli,  tra  cui  il  rischio
politico,  il  rischio  relativo  alla  politica  monetaria  e  il  rischio  normativo.  Il  Gestore  degli  investimenti  conduce  un'analisi  ESG  non
finanziaria su almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo su base continua. Il Gestore degli investimenti applicherà una serie di criteri
d'investimento  vincolanti  e  proprietari  al  fine  di  possedere  imprese  che  presentano  una  solida  cultura  aziendale.  Le  culture  aziendali
vengono valutate e classificate come positive, miste, neutre o negative. Il  Gestore degli  investimenti  valuta la salute e la sostenibilità
delle culture societarie. Gli indicatori chiave comunemente utilizzati in questa analisi includono fattori quali la fidelizzazione e lo sviluppo
dei  talenti,  la  percezione  dei  dipendenti  della  senior  leadership,  l'adesione  e  l'impegno  dei  dipendenti,  la  presenza  di  comportamenti
tossici sul luogo di lavoro, la presenza di controversie sociali.
Al  di  là  della  promozione  di  una  solida  cultura  aziendale,  il  Gestore  degli  investimenti  ritiene  che  fattori  ambientali,  sociali  e  di
governance (ESG) materiali possano rappresentare un driver importante per i rendimenti degli investimenti a lungo termine sia dal punto
di vista delle opportunità che della mitigazione del rischio.
Il  Fondo  escluderà  completamente  l'investimento  in  società  classificate  nell'ambito  di  determinati  settori/sottosettori  GICS  (Global
Industry Classification Standard) come più dettagliatamente descritto nel prospetto e nell'ambito delle armi controverse. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. Alcune di queste
tecniche possono qualificarsi come Total Return Swap (“TRS”). 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori istituzionali e al dettaglio 
che mirano ad avere un'esposizione ai mercati azionari su base globale; che cercano un portafoglio relativamente concentrato; che 
possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine); che possono sostenere minusvalenze 
temporanee significative e che possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 5.340 EUR 3.890 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -46,6% -17,2%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.260 EUR 8.770 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -17,4% -2,6%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.870 EUR 15.220 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 8,7% 8,8%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 15.150 EUR 19.470 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 51,5% 14,3%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2013  e  il  2018  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 432 EUR 1.598 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 4,4% 2,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'11,6% prima dei costi e all'8,8% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 149 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 200 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,3% 225 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

7 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V0J000004XLhCUAW. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V0J000004XLhCUAW.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics Wellness Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

RE/A (EUR) (ISIN: LU2326558363)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo d’investimento sostenibile di  Thematics Wellness Fund (il  “Fondo”) consiste nel  favorire uno stile di  vita sano e
promuovere  il  benessere  per  tutti  e  a  tutte  le  età,  generando  al  contempo  una  crescita  del  capitale  a  lungo  termine  attraverso  un
processo d’investimento che include sistematicamente considerazioni ESG. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  azionari  di  società  identificate  in  quanto  partecipano  o  apportano  un  contributo  positivo
all’economia del benessere. Il settore del benessere include tutte le società che forniscono attività, prodotti, servizi e tecnologie a singoli
consumatori che cercano attivamente di mantenere e/o migliorare la propria salute fisica e mentale a lungo termine.
Il Fondo viene gestito in modo attivo, privilegiando le società che consentono ai singoli consumatori di integrare nella loro quotidianità
attività e stili di vita improntati al benessere. 
Come parte  dell’approccio  sostenibile  del  Fondo,  il  Gestore  degli  investimenti  esclude  le  attività  controverse  che  si  ritiene  abbiano  un
impatto negativo significativo sull’obiettivo d’investimento sostenibile del Fondo. Nell’analisi fondamentale delle società, il Gestore degli
investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
- Criteri ambientali: resilienza della società al cambiamento climatico, gestione delle acque reflue e dei rifiuti.
-  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  loro  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  loro
prodotti, nonché gestione della privacy dei dati. 
-  Criteri  di  governance:  qualità  del  consiglio  di  amministrazione,  analisi  della  retribuzione  dei  dirigenti  aziendali,  diritti  degli  azionisti,
nonché etica aziendale. 
Il Gestore degli investimenti ricaverà un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi arrotondato a 0 o
a 1, e ha lo stesso peso (25%) degli altri criteri (Qualità, Rischio commerciale e Gestione) considerati nella valutazione di ogni azione.
L’analisi dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio ESG non esclude
un titolo dal portafoglio, tuttavia limita la dimensione della posizione. Queste analisi approfondite si traducono nella selezione di società
valutate  per  la  loro  buona  governance  e  le  cui  attività  non  danneggiano  seriamente  il  conseguimento  dello  sviluppo  sostenibile  e
l’obiettivo d’investimento sostenibile del Fondo. 
Al fine di misurare l’efficacia dell’approccio ESG applicato, il Gestore degli investimenti si assicura che il Fondo abbia in modo permanente
un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore. Il Gestore
degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating. Per ulteriori informazioni,
si rimanda alla “Politica ESG” del Gestore degli investimenti disponibile sul suo sito web.
La valutazione del rischio ESG rimane soggettiva e dipendente dalla qualità delle informazioni disponibili, a causa della mancanza di una
metodologia standardizzata di divulgazione dei fattori ESG. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del suo patrimonio totale in società dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee).
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti e in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli  azionisti  possono ottenere il  rimborso delle Azioni dietro richiesta entro le ore 13:30 di qualsiasi  giorno lavorativo in
Lussemburgo durante il quale sono aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori istituzionali e al dettaglio 
che mirano ad avere un'esposizione ai mercati azionari su base globale; sono interessati a investire in un fondo tematico responsabile 
con obiettivi di investimento sostenibile; mirano ad avere un portafoglio relativamente concentrato; possono permettersi di accantonare 
il capitale per almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine); possono accettare minusvalenze temporanee significative e possono tollerare 
la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4.590 EUR 3.240 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -54,1% -20,2%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.230 EUR 7.870 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -27,7% -4,7%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.770 EUR 15.730 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 7,7% 9,5%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 14.000 EUR 18.010 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 40,0% 12,5%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2013  e  il  2018  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2012  e  il  2017  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 566 EUR 1.932 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 5,7% 3,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12,9% prima dei costi e al 9,5% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 172 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,7% 257 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

9 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V6M000005QCVyUAO. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V6M000005QCVyUAO.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (USD) (ISIN: LU2125908785)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo  d'investimento  di  Loomis  Sayles  Asia  Bond  Plus  Fund  (il  "Fondo")  è  il  rendimento  totale  dell'investimento
attraverso  una  combinazione  di  reddito  e  rivalutazione  del  capitale  che  comprende  un  processo  d'investimento  che  include
sistematicamente  considerazioni  ambientali,  sociali  e  di  governance  ("ESG").  Questo  Fondo  potrebbe  non  essere  indicato  per  gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il  Fondo  non  è  gestito  con  riferimento  ad  alcun  indice  specifico.  Tuttavia,  a  titolo  meramente  indicativo,  il  rendimento  del  Fondo  può
essere confrontato con quello di JPMorgan Asia Credit Index - Non-Investment Grade. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo
includa componenti dell’indice. Tuttavia, il  Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto
allo stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali ("E") o sociali ("S") ma non si prefigge come obiettivo un investimento sostenibile. Tuttavia,
il Fondo può investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo sostenibile. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli di debito denominati in dollari USA emessi o garantiti da emittenti con
sede  legale  in  paesi  dei  mercati  emergenti  dell'Asia  ex  Giappone  o  che  esercitano  una  parte  preponderante  delle  proprie  attività  in
quest'area,  nonché  in  tali  debiti  emessi  da  governi  o  da  agenzie  governative.  I  titoli  di  debito  includono  titoli  a  tasso  variabile,
commercial paper, titoli disciplinati dalla Regulation S e titoli disciplinati dalla Rule 144A. Il Fondo può investire qualsiasi parte del proprio
patrimonio totale in titoli con rating inferiore a investment grade (ossia con rating inferiore a BBB-, Baa3 o equivalente).
Il Fondo può investire in obbligazioni verdi, sociali, sostenibili e legate alla sostenibilità.
Il Fondo può investire fino a un terzo del proprio patrimonio totale in liquidità, strumenti del mercato monetario o titoli di emittenti dei
paesi  emergenti.  Il  Fondo può investire fino al  20% del  suo patrimonio totale in  titoli  denominati  in  valute diverse dal  dollaro USA. Il
Fondo può investire fino al  10% del  proprio patrimonio totale in titoli  a  reddito fisso quotati  sul  China Interbank Bond Market tramite
l’accesso ai reciproci mercati obbligazionari fra la Cina Continentale e Hong Kong.
Il  contributo  positivo  dei  criteri  ESG  può  essere  preso  in  considerazione  nelle  decisioni  di  investimento,  senza  essere  un  fattore
determinante in questo processo decisionale. Non vi è alcuna garanzia che le Caratteristiche saranno promosse dal Fondo e potrebbero
verificarsi perdite negli investimenti. 
Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio totale in azioni o altri titoli di tipo azionario tra cui, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, determinate Azioni A idonee tramite il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o il programma Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect.
Il Fondo adotta un approccio di tipo bottom-up per la selezione dei titoli di investimento, accordando particolare importanza alla ricerca
fondamentale dei singoli emittenti di debito. 
Il Gestore degli investimenti del Fondo può anche utilizzare la sua visione macroeconomica top-down per riflettere le sue prospettive di
mercato. 
Il  Fondo può ricorrere a derivati  per ottenere esposizione a rischi legati ai  tassi d’interesse, di cambio o di credito, o copertura da tali
rischi, entro i limiti descritti nel Prospetto. Alcune di queste tecniche possono qualificarsi come Total Return Swap. Al fine di conseguire il
suo obiettivo d’investimento, il  Fondo può entrare nel mercato dei derivati del credito con la sottoscrizione, tra l’altro, di credit default
swap allo  scopo di  vendere e acquistare protezione.  Il  Fondo può utilizzare derivati  di  credito per coprire i  rischi  di  credito specifici  di
alcuni  emittenti  nel  suo  portafoglio  acquistando  protezione.  Inoltre,  il  Fondo  può,  a  condizione  che  sia  nel  suo  esclusivo  interesse,
acquistare  protezione  mediante  derivati  di  credito  senza  detenere  le  attività  sottostanti  e/o  vendere  protezione  mediante  derivati  di
credito al fine di acquisire una specifica esposizione creditizia. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
cercano una diversificazione dei propri investimenti in titoli a reddito fisso a più alto rendimento; desiderano ottenere un reddito più 
elevato rispetto a quello ottenibile dai tradizionali portafogli a reddito fisso; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 
anni (orizzonte di medio termine); possono accettare perdite temporanee e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio associato allo Stock Connect, rischio legato al Bond Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6.440 USD 6.670 USD
Rendimento medio per ciascun anno -35,6% -12,6%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 6.920 USD 6.670 USD
Rendimento medio per ciascun anno -30,8% -12,6%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.180 USD 11.280 USD
Rendimento medio per ciascun anno 1,8% 4,1%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.620 USD 12.630 USD
Rendimento medio per ciascun anno 16,2% 8,1%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% JPMORGAN ASIA CREDIT INDEX - NON-
INVESTMENT GRADE) tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2015 e il 2018 per lo scenario moderato e tra il 2013 e il 2016
per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 501 USD 936 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 5,1% 3,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'7,2% prima dei costi e al 4,1% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 106 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,7% 160 USD
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,4% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

41 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=LU2125908785. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=LU2125908785.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (EUR) (ISIN: LU2332581300)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo  d'investimento  di  Loomis  Sayles  Asia  Bond  Plus  Fund  (il  "Fondo")  è  il  rendimento  totale  dell'investimento
attraverso  una  combinazione  di  reddito  e  rivalutazione  del  capitale  che  comprende  un  processo  d'investimento  che  include
sistematicamente  considerazioni  ambientali,  sociali  e  di  governance  ("ESG").  Questo  Fondo  potrebbe  non  essere  indicato  per  gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il  Fondo  non  è  gestito  con  riferimento  ad  alcun  indice  specifico.  Tuttavia,  a  titolo  meramente  indicativo,  il  rendimento  del  Fondo  può
essere confrontato con quello di JPMorgan Asia Credit Index - Non-Investment Grade. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo
includa componenti dell’indice. Tuttavia, il  Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto
allo stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali ("E") o sociali ("S") ma non si prefigge come obiettivo un investimento sostenibile. Tuttavia,
il Fondo può investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo sostenibile. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli di debito denominati in dollari USA emessi o garantiti da emittenti con
sede  legale  in  paesi  dei  mercati  emergenti  dell'Asia  ex  Giappone  o  che  esercitano  una  parte  preponderante  delle  proprie  attività  in
quest'area,  nonché  in  tali  debiti  emessi  da  governi  o  da  agenzie  governative.  I  titoli  di  debito  includono  titoli  a  tasso  variabile,
commercial paper, titoli disciplinati dalla Regulation S e titoli disciplinati dalla Rule 144A. Il Fondo può investire qualsiasi parte del proprio
patrimonio totale in titoli con rating inferiore a investment grade (ossia con rating inferiore a BBB-, Baa3 o equivalente).
Il Fondo può investire in obbligazioni verdi, sociali, sostenibili e legate alla sostenibilità.
Il Fondo può investire fino a un terzo del proprio patrimonio totale in liquidità, strumenti del mercato monetario o titoli di emittenti dei
paesi  emergenti.  Il  Fondo può investire fino al  20% del  suo patrimonio totale in  titoli  denominati  in  valute diverse dal  dollaro USA. Il
Fondo può investire fino al  10% del  proprio patrimonio totale in titoli  a  reddito fisso quotati  sul  China Interbank Bond Market tramite
l’accesso ai reciproci mercati obbligazionari fra la Cina Continentale e Hong Kong.
Il  contributo  positivo  dei  criteri  ESG  può  essere  preso  in  considerazione  nelle  decisioni  di  investimento,  senza  essere  un  fattore
determinante in questo processo decisionale. Non vi è alcuna garanzia che le Caratteristiche saranno promosse dal Fondo e potrebbero
verificarsi perdite negli investimenti. 
Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio totale in azioni o altri titoli di tipo azionario tra cui, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, determinate Azioni A idonee tramite il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o il programma Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect.
Il Fondo adotta un approccio di tipo bottom-up per la selezione dei titoli di investimento, accordando particolare importanza alla ricerca
fondamentale dei singoli emittenti di debito. 
Il Gestore degli investimenti del Fondo può anche utilizzare la sua visione macroeconomica top-down per riflettere le sue prospettive di
mercato. 
Il  Fondo può ricorrere a derivati  per ottenere esposizione a rischi legati ai  tassi d’interesse, di cambio o di credito, o copertura da tali
rischi, entro i limiti descritti nel Prospetto. Alcune di queste tecniche possono qualificarsi come Total Return Swap. Al fine di conseguire il
suo obiettivo d’investimento, il  Fondo può entrare nel mercato dei derivati del credito con la sottoscrizione, tra l’altro, di credit default
swap allo  scopo di  vendere e acquistare protezione.  Il  Fondo può utilizzare derivati  di  credito per coprire i  rischi  di  credito specifici  di
alcuni  emittenti  nel  suo  portafoglio  acquistando  protezione.  Inoltre,  il  Fondo  può,  a  condizione  che  sia  nel  suo  esclusivo  interesse,
acquistare  protezione  mediante  derivati  di  credito  senza  detenere  le  attività  sottostanti  e/o  vendere  protezione  mediante  derivati  di
credito al fine di acquisire una specifica esposizione creditizia. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
cercano una diversificazione dei propri investimenti in titoli a reddito fisso a più alto rendimento; desiderano ottenere un reddito più 
elevato rispetto a quello ottenibile dai tradizionali portafogli a reddito fisso; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 
anni (orizzonte di medio termine); possono accettare perdite temporanee e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio associato allo Stock Connect, rischio legato al Bond Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6.330 EUR 6.440 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -36,7% -13,6%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.850 EUR 7.660 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -21,5% -8,5%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.980 EUR 11.180 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -0,2% 3,8%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 13.250 EUR 15.960 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 32,5% 16,9%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% JPMORGAN ASIA CREDIT INDEX - NON-
INVESTMENT GRADE) tra il 2020 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2016 e il 2019 per lo scenario moderato e tra il 2014 e il 2017
per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 497 EUR 919 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 5,0% 3,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'6,9% prima dei costi e al 3,8% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 106 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,7% 160 EUR
L’importo  relativo  ai  costi  correnti  riflette  una  stima  dei  costi  annualizzati,  in  quanto  non  vi  sono  dati
storici sufficienti. Tale cifra può variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,4% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

37 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=LU2332581300. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=LU2332581300.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/D (EUR) (ISIN: LU2332581565)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo  d'investimento  di  Loomis  Sayles  Asia  Bond  Plus  Fund  (il  "Fondo")  è  il  rendimento  totale  dell'investimento
attraverso  una  combinazione  di  reddito  e  rivalutazione  del  capitale  che  comprende  un  processo  d'investimento  che  include
sistematicamente  considerazioni  ambientali,  sociali  e  di  governance  ("ESG").  Questo  Fondo  potrebbe  non  essere  indicato  per  gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il  Fondo  non  è  gestito  con  riferimento  ad  alcun  indice  specifico.  Tuttavia,  a  titolo  meramente  indicativo,  il  rendimento  del  Fondo  può
essere confrontato con quello di JPMorgan Asia Credit Index - Non-Investment Grade. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo
includa componenti dell’indice. Tuttavia, il  Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto
allo stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali ("E") o sociali ("S") ma non si prefigge come obiettivo un investimento sostenibile. Tuttavia,
il Fondo può investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo sostenibile. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli di debito denominati in dollari USA emessi o garantiti da emittenti con
sede  legale  in  paesi  dei  mercati  emergenti  dell'Asia  ex  Giappone  o  che  esercitano  una  parte  preponderante  delle  proprie  attività  in
quest'area,  nonché  in  tali  debiti  emessi  da  governi  o  da  agenzie  governative.  I  titoli  di  debito  includono  titoli  a  tasso  variabile,
commercial paper, titoli disciplinati dalla Regulation S e titoli disciplinati dalla Rule 144A. Il Fondo può investire qualsiasi parte del proprio
patrimonio totale in titoli con rating inferiore a investment grade (ossia con rating inferiore a BBB-, Baa3 o equivalente).
Il Fondo può investire in obbligazioni verdi, sociali, sostenibili e legate alla sostenibilità.
Il Fondo può investire fino a un terzo del proprio patrimonio totale in liquidità, strumenti del mercato monetario o titoli di emittenti dei
paesi  emergenti.  Il  Fondo può investire fino al  20% del  suo patrimonio totale in  titoli  denominati  in  valute diverse dal  dollaro USA. Il
Fondo può investire fino al  10% del  proprio patrimonio totale in titoli  a  reddito fisso quotati  sul  China Interbank Bond Market tramite
l’accesso ai reciproci mercati obbligazionari fra la Cina Continentale e Hong Kong.
Il  contributo  positivo  dei  criteri  ESG  può  essere  preso  in  considerazione  nelle  decisioni  di  investimento,  senza  essere  un  fattore
determinante in questo processo decisionale. Non vi è alcuna garanzia che le Caratteristiche saranno promosse dal Fondo e potrebbero
verificarsi perdite negli investimenti. 
Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio totale in azioni o altri titoli di tipo azionario tra cui, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, determinate Azioni A idonee tramite il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o il programma Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect.
Il Fondo adotta un approccio di tipo bottom-up per la selezione dei titoli di investimento, accordando particolare importanza alla ricerca
fondamentale dei singoli emittenti di debito. 
Il Gestore degli investimenti del Fondo può anche utilizzare la sua visione macroeconomica top-down per riflettere le sue prospettive di
mercato. 
Il  Fondo può ricorrere a derivati  per ottenere esposizione a rischi legati ai  tassi d’interesse, di cambio o di credito, o copertura da tali
rischi, entro i limiti descritti nel Prospetto. Alcune di queste tecniche possono qualificarsi come Total Return Swap. Al fine di conseguire il
suo obiettivo d’investimento, il  Fondo può entrare nel mercato dei derivati del credito con la sottoscrizione, tra l’altro, di credit default
swap allo  scopo di  vendere e acquistare protezione.  Il  Fondo può utilizzare derivati  di  credito per coprire i  rischi  di  credito specifici  di
alcuni  emittenti  nel  suo  portafoglio  acquistando  protezione.  Inoltre,  il  Fondo  può,  a  condizione  che  sia  nel  suo  esclusivo  interesse,
acquistare  protezione  mediante  derivati  di  credito  senza  detenere  le  attività  sottostanti  e/o  vendere  protezione  mediante  derivati  di
credito al fine di acquisire una specifica esposizione creditizia. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
cercano una diversificazione dei propri investimenti in titoli a reddito fisso a più alto rendimento; desiderano ottenere un reddito più 
elevato rispetto a quello ottenibile dai tradizionali portafogli a reddito fisso; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 
anni (orizzonte di medio termine); possono accettare perdite temporanee e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio associato allo Stock Connect, rischio legato al Bond Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6.330 EUR 6.440 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -36,7% -13,6%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.850 EUR 7.660 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -21,5% -8,5%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.980 EUR 11.180 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -0,2% 3,8%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 13.250 EUR 15.960 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 32,5% 16,9%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% JPMORGAN ASIA CREDIT INDEX - NON-
INVESTMENT GRADE) tra il 2020 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2016 e il 2019 per lo scenario moderato e tra il 2014 e il 2017
per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 497 EUR 919 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 5,0% 3,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'6,9% prima dei costi e al 3,8% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 106 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,7% 160 EUR
L’importo  relativo  ai  costi  correnti  riflette  una  stima  dei  costi  annualizzati,  in  quanto  non  vi  sono  dati
storici sufficienti. Tale cifra può variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,4% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

37 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=LU2332581565. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=LU2332581565.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

RE/A (EUR) (ISIN: LU2332582027)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo  d'investimento  di  Loomis  Sayles  Asia  Bond  Plus  Fund  (il  "Fondo")  è  il  rendimento  totale  dell'investimento
attraverso  una  combinazione  di  reddito  e  rivalutazione  del  capitale  che  comprende  un  processo  d'investimento  che  include
sistematicamente  considerazioni  ambientali,  sociali  e  di  governance  ("ESG").  Questo  Fondo  potrebbe  non  essere  indicato  per  gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il  Fondo  non  è  gestito  con  riferimento  ad  alcun  indice  specifico.  Tuttavia,  a  titolo  meramente  indicativo,  il  rendimento  del  Fondo  può
essere confrontato con quello di JPMorgan Asia Credit Index - Non-Investment Grade. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo
includa componenti dell’indice. Tuttavia, il  Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto
allo stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali ("E") o sociali ("S") ma non si prefigge come obiettivo un investimento sostenibile. Tuttavia,
il Fondo può investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo sostenibile. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli di debito denominati in dollari USA emessi o garantiti da emittenti con
sede  legale  in  paesi  dei  mercati  emergenti  dell'Asia  ex  Giappone  o  che  esercitano  una  parte  preponderante  delle  proprie  attività  in
quest'area,  nonché  in  tali  debiti  emessi  da  governi  o  da  agenzie  governative.  I  titoli  di  debito  includono  titoli  a  tasso  variabile,
commercial paper, titoli disciplinati dalla Regulation S e titoli disciplinati dalla Rule 144A. Il Fondo può investire qualsiasi parte del proprio
patrimonio totale in titoli con rating inferiore a investment grade (ossia con rating inferiore a BBB-, Baa3 o equivalente).
Il Fondo può investire in obbligazioni verdi, sociali, sostenibili e legate alla sostenibilità.
Il Fondo può investire fino a un terzo del proprio patrimonio totale in liquidità, strumenti del mercato monetario o titoli di emittenti dei
paesi  emergenti.  Il  Fondo può investire fino al  20% del  suo patrimonio totale in  titoli  denominati  in  valute diverse dal  dollaro USA. Il
Fondo può investire fino al  10% del  proprio patrimonio totale in titoli  a  reddito fisso quotati  sul  China Interbank Bond Market tramite
l’accesso ai reciproci mercati obbligazionari fra la Cina Continentale e Hong Kong.
Il  contributo  positivo  dei  criteri  ESG  può  essere  preso  in  considerazione  nelle  decisioni  di  investimento,  senza  essere  un  fattore
determinante in questo processo decisionale. Non vi è alcuna garanzia che le Caratteristiche saranno promosse dal Fondo e potrebbero
verificarsi perdite negli investimenti. 
Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio totale in azioni o altri titoli di tipo azionario tra cui, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, determinate Azioni A idonee tramite il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o il programma Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect.
Il Fondo adotta un approccio di tipo bottom-up per la selezione dei titoli di investimento, accordando particolare importanza alla ricerca
fondamentale dei singoli emittenti di debito. 
Il Gestore degli investimenti del Fondo può anche utilizzare la sua visione macroeconomica top-down per riflettere le sue prospettive di
mercato. 
Il  Fondo può ricorrere a derivati  per ottenere esposizione a rischi legati ai  tassi d’interesse, di cambio o di credito, o copertura da tali
rischi, entro i limiti descritti nel Prospetto. Alcune di queste tecniche possono qualificarsi come Total Return Swap. Al fine di conseguire il
suo obiettivo d’investimento, il  Fondo può entrare nel mercato dei derivati del credito con la sottoscrizione, tra l’altro, di credit default
swap allo  scopo di  vendere e acquistare protezione.  Il  Fondo può utilizzare derivati  di  credito per coprire i  rischi  di  credito specifici  di
alcuni  emittenti  nel  suo  portafoglio  acquistando  protezione.  Inoltre,  il  Fondo  può,  a  condizione  che  sia  nel  suo  esclusivo  interesse,
acquistare  protezione  mediante  derivati  di  credito  senza  detenere  le  attività  sottostanti  e/o  vendere  protezione  mediante  derivati  di
credito al fine di acquisire una specifica esposizione creditizia. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
cercano una diversificazione dei propri investimenti in titoli a reddito fisso a più alto rendimento; desiderano ottenere un reddito più 
elevato rispetto a quello ottenibile dai tradizionali portafogli a reddito fisso; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 
anni (orizzonte di medio termine); possono accettare perdite temporanee e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio associato allo Stock Connect, rischio legato al Bond Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6.400 EUR 6.510 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -36,0% -13,4%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.930 EUR 7.740 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -20,7% -8,2%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.080 EUR 11.300 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 0,8% 4,1%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 13.380 EUR 16.120 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 33,8% 17,3%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% JPMORGAN ASIA CREDIT INDEX - NON-
INVESTMENT GRADE) tra il 2020 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2016 e il 2019 per lo scenario moderato e tra il 2014 e il 2017
per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 433 EUR 933 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 4,4% 3,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'7,2% prima dei costi e al 4,1% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 129 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 200 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,0% 196 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,4% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

37 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=LU2332582027. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=LU2332582027.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

RE/D (EUR) (ISIN: LU2332582290)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo  d'investimento  di  Loomis  Sayles  Asia  Bond  Plus  Fund  (il  "Fondo")  è  il  rendimento  totale  dell'investimento
attraverso  una  combinazione  di  reddito  e  rivalutazione  del  capitale  che  comprende  un  processo  d'investimento  che  include
sistematicamente  considerazioni  ambientali,  sociali  e  di  governance  ("ESG").  Questo  Fondo  potrebbe  non  essere  indicato  per  gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il  Fondo  non  è  gestito  con  riferimento  ad  alcun  indice  specifico.  Tuttavia,  a  titolo  meramente  indicativo,  il  rendimento  del  Fondo  può
essere confrontato con quello di JPMorgan Asia Credit Index - Non-Investment Grade. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo
includa componenti dell’indice. Tuttavia, il  Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto
allo stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali ("E") o sociali ("S") ma non si prefigge come obiettivo un investimento sostenibile. Tuttavia,
il Fondo può investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo sostenibile. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli di debito denominati in dollari USA emessi o garantiti da emittenti con
sede  legale  in  paesi  dei  mercati  emergenti  dell'Asia  ex  Giappone  o  che  esercitano  una  parte  preponderante  delle  proprie  attività  in
quest'area,  nonché  in  tali  debiti  emessi  da  governi  o  da  agenzie  governative.  I  titoli  di  debito  includono  titoli  a  tasso  variabile,
commercial paper, titoli disciplinati dalla Regulation S e titoli disciplinati dalla Rule 144A. Il Fondo può investire qualsiasi parte del proprio
patrimonio totale in titoli con rating inferiore a investment grade (ossia con rating inferiore a BBB-, Baa3 o equivalente).
Il Fondo può investire in obbligazioni verdi, sociali, sostenibili e legate alla sostenibilità.
Il Fondo può investire fino a un terzo del proprio patrimonio totale in liquidità, strumenti del mercato monetario o titoli di emittenti dei
paesi  emergenti.  Il  Fondo può investire fino al  20% del  suo patrimonio totale in  titoli  denominati  in  valute diverse dal  dollaro USA. Il
Fondo può investire fino al  10% del  proprio patrimonio totale in titoli  a  reddito fisso quotati  sul  China Interbank Bond Market tramite
l’accesso ai reciproci mercati obbligazionari fra la Cina Continentale e Hong Kong.
Il  contributo  positivo  dei  criteri  ESG  può  essere  preso  in  considerazione  nelle  decisioni  di  investimento,  senza  essere  un  fattore
determinante in questo processo decisionale. Non vi è alcuna garanzia che le Caratteristiche saranno promosse dal Fondo e potrebbero
verificarsi perdite negli investimenti. 
Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio totale in azioni o altri titoli di tipo azionario tra cui, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, determinate Azioni A idonee tramite il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o il programma Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect.
Il Fondo adotta un approccio di tipo bottom-up per la selezione dei titoli di investimento, accordando particolare importanza alla ricerca
fondamentale dei singoli emittenti di debito. 
Il Gestore degli investimenti del Fondo può anche utilizzare la sua visione macroeconomica top-down per riflettere le sue prospettive di
mercato. 
Il  Fondo può ricorrere a derivati  per ottenere esposizione a rischi legati ai  tassi d’interesse, di cambio o di credito, o copertura da tali
rischi, entro i limiti descritti nel Prospetto. Alcune di queste tecniche possono qualificarsi come Total Return Swap. Al fine di conseguire il
suo obiettivo d’investimento, il  Fondo può entrare nel mercato dei derivati del credito con la sottoscrizione, tra l’altro, di credit default
swap allo  scopo di  vendere e acquistare protezione.  Il  Fondo può utilizzare derivati  di  credito per coprire i  rischi  di  credito specifici  di
alcuni  emittenti  nel  suo  portafoglio  acquistando  protezione.  Inoltre,  il  Fondo  può,  a  condizione  che  sia  nel  suo  esclusivo  interesse,
acquistare  protezione  mediante  derivati  di  credito  senza  detenere  le  attività  sottostanti  e/o  vendere  protezione  mediante  derivati  di
credito al fine di acquisire una specifica esposizione creditizia. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
cercano una diversificazione dei propri investimenti in titoli a reddito fisso a più alto rendimento; desiderano ottenere un reddito più 
elevato rispetto a quello ottenibile dai tradizionali portafogli a reddito fisso; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 
anni (orizzonte di medio termine); possono accettare perdite temporanee e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio associato allo Stock Connect, rischio legato al Bond Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6.400 EUR 6.510 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -36,0% -13,4%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.930 EUR 7.740 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -20,7% -8,2%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.080 EUR 11.300 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 0,8% 4,1%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 13.380 EUR 16.120 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 33,8% 17,3%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% JPMORGAN ASIA CREDIT INDEX - NON-
INVESTMENT GRADE) tra il 2020 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2016 e il 2019 per lo scenario moderato e tra il 2014 e il 2017
per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 433 EUR 933 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 4,4% 3,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'7,2% prima dei costi e al 4,1% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 129 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 200 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,0% 196 EUR
L’importo  relativo  ai  costi  correnti  riflette  una  stima  dei  costi  annualizzati,  in  quanto  non  vi  sono  dati
storici sufficienti. Tale cifra può variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,4% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

37 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=LU2332582290. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=LU2332582290.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Natixis Pacific Rim Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

RE/A (EUR) (ISIN: LU0477144603)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento  di  Natixis  Pacific  Rim  Equity  Fund  (il  “Fondo”)  è  conseguire  una  crescita  del  capitale  sul  lungo
termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello dell'MSCI Pacific Free ex Japan TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa componenti
dell’indice. Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali o sociali ma non si prefigge come obiettivo un investimento sostenibile. Tuttavia, il Fondo
può  investire  parzialmente  in  attività  che  hanno  un  obiettivo  sostenibile.  Il  comparto  investe  principalmente  in  società  del  Bacino  del
Pacifico. Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio totale in titoli azionari di società dell’area Asia-Pacifico, definite come società
con sede o che svolgono gran parte della propria attività economica nei Paesi riportati nel Morgan Stanley Capital International (“MSCI”)
Pacific Free ex Japan Index. 
Il  Fondo  può  investire  fino  a  un  terzo  del  suo  patrimonio  totale  in  strumenti  del  mercato  monetario,  disponibilità  liquide  e  mezzi
equivalenti o altri  tipi di titoli  diversi da quelli  sopra, ivi compresi titoli  azionari di società in paesi non inclusi nell'MSCI Pacific Free ex
Japan Index. Gli investimenti azionari del Fondo possono comprendere azioni ordinarie, nonché in via accessoria strumenti correlati alle
azioni quali warrant, notes correlate alle azioni e obbligazioni convertibili il cui valore dipende da uno di tali titoli azionari, e certificati di
deposito per tali investimenti azionari. Il Fondo viene gestito in modo attivo. Il Gestore degli investimenti può optare per ponderazioni
geografiche e azioni diverse da quelle indicate nell’MSCI Pacific Free ex Japan Index. Il Comparto impiega una strategia d’investimento
guidata  dalla  convinzione  basata  sull’approccio  Quality  GARP  (crescita  a  prezzo  ragionevole),  nonché  sull’approccio  d’investimento
sostenibile e responsabile (SRI),  entrambi implementati  simultaneamente dal  Gestore degli  investimenti,  come descritto di  seguito. Le
ponderazioni per paese e i titoli possono essere diversi da quelli dell'MSCI Pacific Free ex Japan Index. 
Il Gestore degli investimenti seleziona sistematicamente i titoli azionari in base ad alcune caratteristiche, quali la qualità del marchio, la
gestione, il bilancio, nonché le considerazioni relative ai temi ESG, offrendo nel contempo una prospettiva visibile e sostenibile della loro
crescita a medio e lungo termine. Gli  acquisti  azionari vengono quindi calibrati in base al potenziale di crescita attesa, determinato da
uno strumento di valutazione proprietario.
Per condurre la propria analisi, il Gestore degli investimenti utilizza un modello ESG proprietario. Per ogni azienda, valuta indicatori sia
quantitativi che qualitativi. Le considerazioni ESG comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti criteri:
-  Criteri  ambientali:  impatto  ambientale  lungo  la  catena  di  produzione  e  il  ciclo  di  vita  del  prodotto,  catena  di  approvvigionamento
responsabile, consumo energetico e idrico, gestione delle emissioni di CO2 e rifiuti
-  Criteri  sociali:  etica  e  condizioni  di  lavoro  in  tutta  la  catena  di  produzione,  trattamento  dei  dipendenti  (ad  es.  sicurezza,  welfare,
diversità, rappresentanza dei dipendenti, salari) e qualità dei prodotti o dei servizi offerti
-  Criteri  di  governance:  struttura  del  capitale  e  protezione  dell'interesse  di  minoranza,  consiglio  di  amministrazione  e  dirigenza,
retribuzione della dirigenza, utilizzo contabile e rischio finanziario, etica. 
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in futures e opzioni correlate a uno o più indici, come più dettagliatamente
descritto nel Prospetto in materia di organismi d'investimento collettivo. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori che: cercano una 
diversificazione dei propri investimenti con un'esposizione ai mercati azionari asiatici; possono permettersi di accantonare il capitale per 
almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine); sono in grado di accettare perdite temporanee significative e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  legato  alle  tecniche  di
gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 5.600 EUR 4.540 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -44,0% -14,6%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.590 EUR 8.240 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -24,1% -3,8%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.410 EUR 12.670 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 4,1% 4,9%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 14.500 EUR 15.260 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 45,0% 8,8%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione alla categoria di azioni: 100% Natixis Pacific Rim Equity Fund S/A (EUR))
tra  il  2015 e il  2020 per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2015 e il  2020 per  lo  scenario  moderato e  tra  il  2016 e il  2021 per  lo  scenario
favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 447 EUR 1.573 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 4,5% 2,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'7,8% prima dei costi e al 4,9% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 158 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 200 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,5% 240 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

7 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=LU0477144603. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=LU0477144603.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Ostrum Short Term Global High Income Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-R/D (EUR) (Codice ISIN: LU0980598147)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L'obiettivo d'investimento di Ostrum Short Term Global High Income Fund è generare un rendimento d'investimento elevato
mediante il reddito. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. Il Comparto non è gestito con riferimento a un parametro di riferimento.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  di  debito  emessi  da  società  internazionali  con  scadenze  inferiori  a  5  anni  e  rating  inferiore  a
investment grade. 
Il  Fondo  investe  almeno  due  terzi  delle  attività  totali  in  obbligazioni  societarie  con  scadenze  inferiori  a  5  anni  e  rating  inferiore  a
investment grade. I titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade sono titoli con rating inferiore a BBB- (Standard & Poor's
Ratings  Services),  Baa3  (Moody's  Investors  Service,  Inc.)  o  rating  equivalente  di  Fitch  Ratings  o,  se  privi  di  rating,  secondo  quanto
ritenuto equivalente dal Gestore degli investimenti. Nel caso di un emittente con più rating, si utilizzerà il rating più basso. Tali titoli sono
emessi  da società aventi  sede legale in Stati  membri  dell'OCSE, compresi  i  Paesi  membri  dei  mercati  emergenti.  Questi  titoli  possono
avere cedole a tasso fisso o variabile. Il Fondo può investire qualsiasi quota delle attività totali in titoli ammissibili denominati in dollari
USA, euro, sterline britanniche e franchi svizzeri.
Il  Fondo  può  investire  fino  a  un  terzo  delle  attività  totali  in  liquidità,  strumenti  del  mercato  monetario  o  titoli  diversi  da  quelli
precedentemente descritti,  quali  titoli  con scadenze comprese tra 5 e 7 anni e titoli  denominati  in valute diverse da quelle elencate in
precedenza.
Il Fondo non può investire più del 10% delle attività totali in titoli  emessi da società aventi sede legale in Paesi che non sono membri
dell'OCSE. Il Fondo non può investire più del 10% delle attività totali in titoli con rating diverso da BB o B di Standard & Poor's, Ba o B di
Moody's o un rating equivalente di Fitch Ratings o, se privi di rating, secondo quanto ritenuto equivalente dal Gestore degli investimenti.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in organismi d'investimento collettivo.
Il Gestore degli investimenti intende mantenere un'elevata diversificazione tra i titoli e una duration modificata del portafoglio del Fondo
non superiore a due anni.
Il  Gestore degli  investimenti  intende coprire la  maggior  parte delle  esposizioni  valutarie  del  Fondo in dollari  non statunitensi  in  dollari
statunitensi.  Il  Gestore  degli  investimenti,  tuttavia,  potrebbe  decidere  di  non  coprire  tutte  le  esposizioni  a  valute  diverse  dal  dollaro
statunitense e scegliere di lasciare fino al 10% delle attività totali del Fondo esposto a valute diverse dal dollaro statunitense.
Il Fondo adotta un approccio di tipo bottom-up per la selezione dei titoli di investimento, accordando particolare importanza alla ricerca
fondamentale dei singoli emittenti di debito. Il Fondo può inoltre implementare un ampio approccio di tipo top-down rispetto al mercato
del  credito  (che  tiene  conto  anche  della  volatilità  sullo  spread  creditizio)  in  base  alle  prospettive  macroeconomiche  dei  gestori  di
portafoglio. 
Il Fondo può ricorrere a future, opzioni, swap e contratti a termine per ottenere esposizione a rischi legati ai tassi d’interesse, di cambio o
di credito, o copertura da tali rischi. Il Fondo può entrare nel mercato dei derivati del credito con la sottoscrizione, tra l’altro, di credit
default  swap  allo  scopo  di  vendere  e  acquistare  protezione.  Il  Fondo  può,  in  via  accessoria,  investire  in  strumenti  finanziari  derivati
correlati a uno o più indici di credito, secondo quanto specificato in dettaglio nel Prospetto. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto agli investitori che mirano ad avere una 
diversificazione dei loro investimenti in titoli di qualità inferiore all'investment grade su base globale; possono permettersi di accantonare 
il capitale per almeno 3 anni (orizzonte di medio termine); possono accettare minusvalenze temporanee e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Questo indica che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  è  molto  improbabile  che  le  cattive  condizioni  di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7.780 EUR 7.860 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -22,2% -7,7%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.370 EUR 8.500 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -16,3% -5,3%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.950 EUR 10.640 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -0,5% 2,1%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.890 EUR 11.960 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 18,9% 6,2%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 50% MERRILL LYNCH EUROPEAN CURRENCY
NON-FINANCIALS HIGH YIELD 1-4Y, 50% MERRILL LYNCH DTW US HIGH YIELD CONSTRAINED INDEX 0-3Y) tra il 2021 e il 2022 per lo
scenario sfavorevole, tra il 2017 e il 2020 per lo scenario moderato e tra il 2016 e il 2019 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 441 EUR 735 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 4,4% 2,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'4,6% prima dei costi e al 2,1% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 89 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,4% 136 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

5 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=LU0980598147. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 1 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=LU0980598147.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

DNCA Emerging Europe Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

RE/A (EUR) (ISIN: LU0477146566)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di DNCA Emerging Europe Equity Fund (il “Fondo”) è conseguire una crescita del capitale sul lungo
termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il  Fondo  non  è  gestito  con  riferimento  ad  alcun  indice  specifico.  Tuttavia,  a  titolo  meramente  indicativo,  il  rendimento  del  Fondo  può
essere  confrontato  con  quello  dell'MSCI  Emerging  Markets  Europe  IMI.  In  pratica,  è  probabile  che  il  portafoglio  del  Fondo  includa
componenti  dell’indice.  Tuttavia,  il  Fondo  non  è  vincolato  dall’indice  e  potrebbe  pertanto  deviare  in  misura  significativa  rispetto  allo
stesso.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società dei mercati emergenti europei. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in azioni di società dei mercati emergenti europei, ivi compresi i titoli azionari
di società di piccole e medie dimensioni, definite come società con una capitalizzazione di mercato pari o inferiore a US$ 10 miliardi. 
Il mercato emergente europeo è definito come l’insieme di società con sede o che svolgono gran parte della loro attività economica nei
Paesi  emergenti  europei  quali,  a  titolo di  esempio,  Russia,  Turchia,  Polonia,  Ungheria e Repubblica Ceca.  I  titoli  acquistati  sui  mercati
russi  non  possono  superare  il  10%  del  patrimonio  netto  del  Fondo,  salvo  qualora  tali  investimenti  avvengano  su  mercati  russi
regolamentati o attraverso certificati di deposito quotati (titoli negoziabili scambiati su una borsa locale che rappresentano azioni emesse
da una società estera quotata). 

Il fondo può investire in via accessoria in obbligazioni convertibili. 
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in strumenti del mercato monetario, depositi a termine o altri tipi di titoli,
compresi titoli azionari di società di Paesi diversi da quelli sopra citati.
Il  Fondo  viene  gestito  in  modo  attivo  e  impiega  l’analisi  dei  fondamentali  per  la  selezione  dei  titoli,  concentrandosi  nel  contempo  su
analisi macroeconomiche dei rischi associati a ciascun Paese al fine di determinare la propria allocazione geografica. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 12.00.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori che mirano a un'esposizione 
ai mercati azionari europei emergenti; possono tollerare un livello di rischio più elevato rispetto a quello dei fondi azionari che investono 
in paesi emergenti; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine) e possono accettare 
minusvalenze temporanee significative.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  5  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-alta.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 590 EUR 400 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -94,1% -47,4%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 5.540 EUR 5.540 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -44,6% -11,1%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.550 EUR 10.700 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -4,5% 1,4%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 15.650 EUR 15.570 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 56,5% 9,3%

(*) Lo scenario si  è verificato per un investimento (in relazione alla categoria di  azioni: 100% DNCA Emerging Europe Equity Fund R/A
(EUR)) tra il 2020 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2014 e il 2019 per lo scenario moderato e tra il 2014 e il 2019 per lo scenario
favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 475 EUR 1.624 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 4,8% 3,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,6% prima dei costi e all'1,4% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 178 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 200 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,8% 270 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

5 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=LU0477146566. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=LU0477146566.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-R/D (EUR) (Codice ISIN: LU0980581507)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo  d'investimento  di  Loomis  Sayles  Strategic  Alpha  Bond  Fund  (il  "Fondo")  è  generare  rendimenti  positivi  in  un
periodo di 3 anni. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, unicamente a fini indicativi, il rendimento del Fondo può essere
confrontato con quello di  3 Month USD Libor Index. In pratica,  è probabile che il  portafoglio del  Fondo includa componenti  dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  a  reddito  fisso  di  emittenti  di  tutto  il  mondo  e  in  strumenti  derivati  al  fine  di  ottenere
un’esposizione a tali attività. Il Fondo viene gestito in modo attivo e impiega una strategia di ricerca per investire all’interno di un’ampia
gamma di opportunità di investimento collegate al credito, alle valute e ai tassi d’interesse. 
Il  Fondo  investe  almeno  il  51% del  patrimonio  totale  in  titoli  a  reddito  fisso  emessi  da  emittenti  di  tutto  il  mondo,  liquidità  e  valori
assimilabili alla liquidità e strumenti del mercato monetario. I titoli a reddito fisso e gli strumenti correlati possono comprendere titoli di
debito emessi o garantiti da governi sovrani, agenzie governative, enti pubblici internazionali e società. Sebbene il Fondo possa investire
fino al 100% del suo patrimonio totale in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade, si prevede che i suoi investimenti in
tali  titoli  non supereranno l’50% del  patrimonio totale del  Fondo stesso.  I  titoli  a reddito fisso di  qualità inferiore all'investment grade
sono titoli con rating inferiore a BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.), un rating equivalente
da parte di Fitch Ratings o di un'altra organizzazione statistica di rating riconosciuta a livello nazionale, o se privi di rating, determinati
dal Gestore degli investimenti come equivalenti. I titoli a reddito fisso possono anche includere investimenti in obbligazioni convertibili,
titoli garantiti da ipoteca e titoli garantiti da attività (compresi CLO/CDO fino al 5% e RMBS non Agency fino al 15% delle attività totali
del Fondo). Fino al 25% delle attività totali del Fondo possono essere investite in titoli garantiti da ipoteca e titoli garantiti da attività con
rating  inferiore  a  investment  grade.  Il  Fondo  può  investire  fino  al  5%  delle  attività  totali  in  titoli  a  reddito  fisso  quotati  sul  China
Interbank  Bond  Market  attraverso  l'accesso  al  mercato  obbligazionario  reciproco  tra  la  Cina  continentale  e  Hong  Kong  (il  "Bond
Connect"). Il Fondo può investire fino al 49% del suo patrimonio totale in titoli diversi da quelli sopra descritti. Il Fondo non può investire
oltre il 10% del suo patrimonio totale in azioni tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni privilegiate, azioni ordinarie e altri
titoli di tipo azionario, nonché determinate Azioni A idonee tramite il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o il programma
Shenzen-Hong Kong Stock Connect (collettivamente, gli “Stock Connect”). Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in
organismi d'investimento collettivo. 
Il Fondo ricorre all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. Il Fondo utilizzerà i derivati (i) per ridurre
determinati rischi come il rischio di possesso di obbligazioni, il rischio di oscillazione del tasso di cambio tra dollaro USA e altre valute o il
rischio di oscillazione dei tassi d’interesse e (ii) per ottenere esposizione a determinati mercati d’investimento, società singole o governi,
in modo da disporre di maggiori liquidità rispetto all’acquisto di obbligazioni o altri titoli, nonché a valute diverse dal dollaro USA. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano ad avere una diversificazione dei loro investimenti in titoli a reddito fisso; cercano di ottenere un rendimento pari al Libor USD; 
possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 anni (orizzonte di medio termine); e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Questo indica che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  è  molto  improbabile  che  le  cattive  condizioni  di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischi legati alle tecniche di gestione, rischio legato allo Stock Connect, rischio legato al Bond Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 8.190 EUR 8.370 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -18,1% -5,8%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.920 EUR 9.100 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -10,8% -3,1%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.950 EUR 10.410 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -0,5% 1,3%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.150 EUR 11.160 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 11,5% 3,7%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione alla categoria di azioni: 100% Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund I/A
(USD))  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2014  e  il  2017  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2018  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 499 EUR 909 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 5,0% 3,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,4% prima dei costi e all'1,3% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 112 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,8% 170 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,3% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

29 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=LU0980581507. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=LU0980581507.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Ostrum Short Term Global High Income Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-RE/D (EUR) (ISIN: LU0984156298)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L'obiettivo d'investimento di Ostrum Short Term Global High Income Fund è generare un rendimento d'investimento elevato
mediante il reddito. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Comparto viene gestito in modo attivo. Il Comparto non è gestito con riferimento a un parametro di riferimento.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  di  debito  emessi  da  società  internazionali  con  scadenze  inferiori  a  5  anni  e  rating  inferiore  a
investment grade. 
Il  Fondo  investe  almeno  due  terzi  delle  attività  totali  in  obbligazioni  societarie  con  scadenze  inferiori  a  5  anni  e  rating  inferiore  a
investment grade. I titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade sono titoli con rating inferiore a BBB- (Standard & Poor's
Ratings  Services),  Baa3  (Moody's  Investors  Service,  Inc.)  o  rating  equivalente  di  Fitch  Ratings  o,  se  privi  di  rating,  secondo  quanto
ritenuto equivalente dal Gestore degli investimenti. Nel caso di un emittente con più rating, si utilizzerà il rating più basso. Tali titoli sono
emessi  da società aventi  sede legale in Stati  membri  dell'OCSE, compresi  i  Paesi  membri  dei  mercati  emergenti.  Questi  titoli  possono
avere cedole a tasso fisso o variabile. Il Fondo può investire qualsiasi quota delle attività totali in titoli ammissibili denominati in dollari
USA, euro, sterline britanniche e franchi svizzeri.
Il  Fondo  può  investire  fino  a  un  terzo  delle  attività  totali  in  liquidità,  strumenti  del  mercato  monetario  o  titoli  diversi  da  quelli
precedentemente descritti,  quali  titoli  con scadenze comprese tra 5 e 7 anni e titoli  denominati  in valute diverse da quelle elencate in
precedenza.
Il Fondo non può investire più del 10% delle attività totali in titoli  emessi da società aventi sede legale in Paesi che non sono membri
dell'OCSE. Il Fondo non può investire più del 10% delle attività totali in titoli con rating diverso da BB o B di Standard & Poor's, Ba o B di
Moody's o un rating equivalente di Fitch Ratings o, se privi di rating, secondo quanto ritenuto equivalente dal Gestore degli investimenti.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in organismi d'investimento collettivo.
Il Gestore degli investimenti intende mantenere un'elevata diversificazione tra i titoli e una duration modificata del portafoglio del Fondo
non superiore a due anni.
Il  Gestore degli  investimenti  intende coprire la  maggior  parte delle  esposizioni  valutarie  del  Fondo in dollari  non statunitensi  in  dollari
statunitensi.  Il  Gestore  degli  investimenti,  tuttavia,  potrebbe  decidere  di  non  coprire  tutte  le  esposizioni  a  valute  diverse  dal  dollaro
statunitense e scegliere di lasciare fino al 10% delle attività totali del Fondo esposto a valute diverse dal dollaro statunitense.
Il Fondo adotta un approccio di tipo bottom-up per la selezione dei titoli di investimento, accordando particolare importanza alla ricerca
fondamentale dei singoli emittenti di debito. Il Fondo può inoltre implementare un ampio approccio di tipo top-down rispetto al mercato
del  credito  (che  tiene  conto  anche  della  volatilità  sullo  spread  creditizio)  in  base  alle  prospettive  macroeconomiche  dei  gestori  di
portafoglio. 
Il Fondo può ricorrere a future, opzioni, swap e contratti a termine per ottenere esposizione a rischi legati ai tassi d’interesse, di cambio o
di credito, o copertura da tali rischi. Il Fondo può entrare nel mercato dei derivati del credito con la sottoscrizione, tra l’altro, di credit
default  swap  allo  scopo  di  vendere  e  acquistare  protezione.  Il  Fondo  può,  in  via  accessoria,  investire  in  strumenti  finanziari  derivati
correlati a uno o più indici di credito, secondo quanto specificato in dettaglio nel Prospetto. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto agli investitori che mirano ad avere una 
diversificazione dei loro investimenti in titoli di qualità inferiore all'investment grade su base globale; possono permettersi di accantonare 
il capitale per almeno 3 anni (orizzonte di medio termine); possono accettare minusvalenze temporanee e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Questo indica che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  è  molto  improbabile  che  le  cattive  condizioni  di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7.860 EUR 7.940 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -21,4% -7,4%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.450 EUR 8.590 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -15,5% -4,9%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.050 EUR 10.750 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 0,5% 2,4%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 12.010 EUR 12.090 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 20,1% 6,5%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 50% MERRILL LYNCH EUROPEAN CURRENCY
NON-FINANCIALS HIGH YIELD 1-4Y, 50% MERRILL LYNCH DTW US HIGH YIELD CONSTRAINED INDEX 0-3Y) tra il 2021 e il 2022 per lo
scenario sfavorevole, tra il 2017 e il 2020 per lo scenario moderato e tra il 2016 e il 2019 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 372 EUR 731 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 3,7% 2,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'4,8% prima dei costi e al 2,4% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 109 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 200 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,7% 167 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

5 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=LU0984156298. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=LU0984156298.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

RE/A (EUR) (ISIN: LU1435388001)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d'investimento di Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund (il “Fondo”) è conseguire una crescita del capitale sul
lungo  termine  attraverso  un  processo  d'investimento  che  include  sistematicamente  considerazioni  ambientali,  sociali  e  di  governance
(“ESG”). Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di S&P 500 TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice. Tuttavia,
il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo investe prevalentemente in società statunitensi e si concentra sugli emittenti di più grandi dimensioni. Il Fondo investe almeno
l’80% del suo patrimonio totale in titoli azionari di società statunitensi. Il Fondo si concentra sui titoli di società ad alta capitalizzazione,
ma può investire in società di qualunque dimensione. Il Fondo viene gestito in modo attivo e investe solitamente in un’ampia gamma di
settori e industrie. Il Gestore degli investimenti adotta uno stile di gestione azionaria di tipo Growth, che privilegia società con vantaggi
competitivi  sostenibili,  driver  di  crescita  strutturale  a  lungo  termine,  rendimenti  da  flussi  di  cassa  interessanti  sul  capitale  investito  e
team di gestione concentrati sulla creazione di valore a lungo termine per gli azionisti.
Il  Gestore  degli  investimenti  intende  investire  in  società  le  cui  azioni  vengono vendute  a  un  prezzo  notevolmente  inferiore  rispetto  al
valore intrinseco stimato dallo stesso Gestore. 
Gli  investimenti  azionari  del  Fondo  possono  includere  azioni  ordinarie,  azioni  privilegiate  e,  in  via  accessoria,  Real  Estate  Investment
Trust (“REIT”) di tipo chiuso e strumenti correlati alle azioni, come warrant.
Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio totale in titoli diversi da quelli descritti in precedenza, comprese notes correlate alle
azioni (ovvero strumenti di debito il cui rimborso finale si basa sul rendimento dell’azione sottostante) e obbligazioni convertibili emesse
da società statunitensi, nonché azioni ordinarie, azioni privilegiate, obbligazioni convertibili e altri strumenti correlati alle azioni, emessi
da società non statunitensi  negoziate su borse valori  non statunitensi,  o  certificati  di  deposito (ovvero titoli  negoziabili  quotati  su una
borsa  valori  locale,  che  rappresentano  l’azione  emessa  da  una  società  estera  quotata)  e  determinate  Azioni  A  idonee  tramite  il
programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o il programma Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo può investire non oltre
il 10% del patrimonio netto in organismi d’investimento collettivo.
Il  Gestore  degli  investimenti  conduce  un’analisi  non  finanziaria  almeno  sul  90% del  patrimonio  netto  del  Fondo  su  base  continuativa,
selezionando i titoli in base alla sua convinzione attraverso un quadro di ricerca proprietario in sette fasi strutturato su tre criteri chiave:
Qualità, Crescita e Valutazione. Le considerazioni ESG sono integrate in ogni fase del processo del Gestore degli investimenti; tuttavia, la
maggior parte delle considerazioni ESG rilevanti è incorporata nell’analisi dei criteri di Qualità. Qualsiasi società che non soddisfi i criteri
di Qualità sarà eliminata dall’universo di investimento del Fondo, indipendentemente dal profilo di Crescita o di Valutazione della società.
Inoltre,  il  Gestore  degli  investimenti  esclude  gli  investimenti  diretti  in  emittenti  per  i  quali  (i)  una  parte  dei  ricavi  totali  deriva  dalla
produzione  o  distribuzione  di  carbone  termico,  munizioni  a  grappolo,  armi  biologiche,  armi  chimiche  e  (ii)  una  parte  dei  ricavi  totali
deriva dalla produzione e più del 20% dei ricavi totali deriva dalla distribuzione di prodotti del tabacco e armi da fuoco a uso civile. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori che mirano ad avere 
un'esposizione ai mercati azionari statunitensi; mirano ad avere un portafoglio relativamente concentrato; possono permettersi di 
accantonare il capitale per almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine); possono accettare minusvalenze temporanee significative e 
possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi particolarmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio sono: nessuno.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4.370 EUR 3.150 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -56,3% -20,6%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.330 EUR 10.840 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -6,7% 1,6%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.280 EUR 19.780 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 12,8% 14,6%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 14.300 EUR 22.480 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 43,0% 17,6%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% S&P 500 (C) TR $) tra il 2021 e il 2022
per lo scenario sfavorevole, tra il 2017 e il 2022 per lo scenario moderato e tra il 2012 e il 2017 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 434 EUR 1.782 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 4,4% 2,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 17,5% prima dei costi e al 14,6% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 149 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 200 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,3% 225 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

9 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=LU1435388001. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=LU1435388001.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

CW/A (EUR) (Codice ISIN: LU1542347130)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo  d'investimento  di  Loomis  Sayles  Strategic  Alpha  Bond  Fund  (il  "Fondo")  è  generare  rendimenti  positivi  in  un
periodo di 3 anni. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, unicamente a fini indicativi, il rendimento del Fondo può essere
confrontato con quello di  3 Month USD Libor Index. In pratica,  è probabile che il  portafoglio del  Fondo includa componenti  dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  a  reddito  fisso  di  emittenti  di  tutto  il  mondo  e  in  strumenti  derivati  al  fine  di  ottenere
un’esposizione a tali attività. Il Fondo viene gestito in modo attivo e impiega una strategia di ricerca per investire all’interno di un’ampia
gamma di opportunità di investimento collegate al credito, alle valute e ai tassi d’interesse. 
Il  Fondo  investe  almeno  il  51% del  patrimonio  totale  in  titoli  a  reddito  fisso  emessi  da  emittenti  di  tutto  il  mondo,  liquidità  e  valori
assimilabili alla liquidità e strumenti del mercato monetario. I titoli a reddito fisso e gli strumenti correlati possono comprendere titoli di
debito emessi o garantiti da governi sovrani, agenzie governative, enti pubblici internazionali e società. Sebbene il Fondo possa investire
fino al 100% del suo patrimonio totale in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade, si prevede che i suoi investimenti in
tali  titoli  non supereranno l’50% del  patrimonio totale del  Fondo stesso.  I  titoli  a reddito fisso di  qualità inferiore all'investment grade
sono titoli con rating inferiore a BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.), un rating equivalente
da parte di Fitch Ratings o di un'altra organizzazione statistica di rating riconosciuta a livello nazionale, o se privi di rating, determinati
dal Gestore degli investimenti come equivalenti. I titoli a reddito fisso possono anche includere investimenti in obbligazioni convertibili,
titoli garantiti da ipoteca e titoli garantiti da attività (compresi CLO/CDO fino al 5% e RMBS non Agency fino al 15% delle attività totali
del Fondo). Fino al 25% delle attività totali del Fondo possono essere investite in titoli garantiti da ipoteca e titoli garantiti da attività con
rating  inferiore  a  investment  grade.  Il  Fondo  può  investire  fino  al  5%  delle  attività  totali  in  titoli  a  reddito  fisso  quotati  sul  China
Interbank  Bond  Market  attraverso  l'accesso  al  mercato  obbligazionario  reciproco  tra  la  Cina  continentale  e  Hong  Kong  (il  "Bond
Connect"). Il Fondo può investire fino al 49% del suo patrimonio totale in titoli diversi da quelli sopra descritti. Il Fondo non può investire
oltre il 10% del suo patrimonio totale in azioni tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni privilegiate, azioni ordinarie e altri
titoli di tipo azionario, nonché determinate Azioni A idonee tramite il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o il programma
Shenzen-Hong Kong Stock Connect (collettivamente, gli “Stock Connect”). Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in
organismi d'investimento collettivo. 
Il Fondo ricorre all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. Il Fondo utilizzerà i derivati (i) per ridurre
determinati rischi come il rischio di possesso di obbligazioni, il rischio di oscillazione del tasso di cambio tra dollaro USA e altre valute o il
rischio di oscillazione dei tassi d’interesse e (ii) per ottenere esposizione a determinati mercati d’investimento, società singole o governi,
in modo da disporre di maggiori liquidità rispetto all’acquisto di obbligazioni o altri titoli, nonché a valute diverse dal dollaro USA. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano ad avere una diversificazione dei loro investimenti in titoli a reddito fisso; cercano di ottenere un rendimento pari al Libor USD; 
possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 anni (orizzonte di medio termine); e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischi legati alle tecniche di gestione, rischio legato allo Stock Connect, rischio legato al Bond Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7.570 EUR 7.590 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -24,3% -8,8%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.760 EUR 8.910 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -12,4% -3,8%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.150 EUR 10.460 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 1,5% 1,5%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 12.850 EUR 13.190 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 28,5% 9,7%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% 3 MONTHS LIBOR INDEX) tra il 2015 e il
2018 per lo scenario sfavorevole, tra il 2019 e il 2022 per lo scenario moderato e tra il 2013 e il 2016 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 245 EUR 745 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 2,4% 2,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,9% prima dei costi e all'1,5% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 139 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno
Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso. Nessuno
Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,2% 215 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,3% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

30 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Tutte le azioni rimborsate entro i primi 3 anni dalla data di sottoscrizione potranno essere soggette a una commissione di vendita differita
contingente ("CDSC") del 3% per un rimborso entro il primo anno, del 2% entro il secondo e dell'1% entro il terzo, pagata al momento del
rimborso delle azioni. Le CDSC vengono solitamente versate all'istituto finanziario attraverso il quale è stata effettuata la sottoscrizione.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=LU1542347130. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=LU1542347130.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Ostrum Euro High Income Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

CW/A (EUR) (Codice ISIN: LU1542347304)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di Ostrum Euro High Income Fund (il  “Fondo”) consiste nell'offrire un rendimento d’investimento
complessivo elevato mediante una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di BofAML Euro High Yield BB-B Constrained TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa
componenti  dell’indice.  Tuttavia,  il  Fondo  non  è  vincolato  dall’indice  e  potrebbe  pertanto  deviare  in  misura  significativa  rispetto  allo
stesso.
Il  Fondo investe principalmente in titoli  di  debito denominati  in euro con rating inferiore a investment grade. I titoli  di  debito possono
comprendere titoli a reddito fisso emessi da società di tutto il mondo, titoli di debito societari e obbligazioni convertibili (fino al 25%). Il
Fondo  viene  gestito  in  modo  attivo  e  adotta  un  approccio  di  tipo  bottom-up  per  la  selezione  dei  titoli  di  investimento  accordando
particolare importanza alla ricerca fondamentale dei singoli emittenti di debito. Il Fondo può inoltre implementare un ampio approccio di
tipo  top-down  rispetto  al  mercato  del  credito  (che  tiene  conto  anche  della  volatilità  sullo  spread  creditizio)  in  base  alle  prospettive
macroeconomiche dei gestori di portafoglio. 
Il  Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in strumenti  del mercato monetario o altri  titoli,  ad esempio titoli  non
denominati  in  euro  o  titoli  di debito  emessi  da  soggetti  con  sede  in  Paesi  emergenti.  Il  Fondo  non  può  investire  oltre  il  25% del  suo
patrimonio totale in obbligazioni convertibili, ivi compreso un massimo del 20% in obbligazioni convertibili contingenti. 
Il Fondo ricorre all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
Il Fondo può, in via accessoria, investire in strumenti finanziari derivati correlati a uno o più indici di credito, secondo quanto specificato
in dettaglio nel Prospetto. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il prodotto è adatto a investitori che desiderano ottenere un 
reddito superiore a quello offerto dai portafogli obbligazionari tradizionali, possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 
anni (orizzonte di medio termine), sono in grado di accettare perdite temporanee e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Questo indica che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  è  molto  improbabile  che  le  cattive  condizioni  di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 8.080 EUR 8.240 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -19,2% -6,3%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.380 EUR 8.960 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -16,2% -3,6%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.430 EUR 11.170 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 4,3% 3,8%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.920 EUR 13.240 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 19,2% 9,8%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione alla categoria di azioni: 100% Ostrum Euro High Income Fund I/A (EUR))
tra  il  2021 e il  2022 per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2013 e il  2016 per  lo  scenario  moderato e  tra  il  2012 e il  2015 per  lo  scenario
favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 183 EUR 570 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 1,8% 1,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'5,6% prima dei costi e al 3,8% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 106 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno
Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso. Nessuno
Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,7% 165 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,2% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

18 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Tutte le azioni rimborsate entro i primi 3 anni dalla data di sottoscrizione potranno essere soggette a una commissione di vendita differita
contingente ("CDSC") del 3% per un rimborso entro il primo anno, del 2% entro il secondo e dell'1% entro il terzo, pagata al momento del
rimborso delle azioni. Le CDSC vengono solitamente versate all'istituto finanziario attraverso il quale è stata effettuata la sottoscrizione.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=LU1542347304. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=LU1542347304.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-CW/A (EUR) (ISIN: LU1846638564)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo  d'investimento  di  Loomis  Sayles  Strategic  Alpha  Bond  Fund  (il  "Fondo")  è  generare  rendimenti  positivi  in  un
periodo di 3 anni. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, unicamente a fini indicativi, il rendimento del Fondo può essere
confrontato con quello di  3 Month USD Libor Index. In pratica,  è probabile che il  portafoglio del  Fondo includa componenti  dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  a  reddito  fisso  di  emittenti  di  tutto  il  mondo  e  in  strumenti  derivati  al  fine  di  ottenere
un’esposizione a tali attività. Il Fondo viene gestito in modo attivo e impiega una strategia di ricerca per investire all’interno di un’ampia
gamma di opportunità di investimento collegate al credito, alle valute e ai tassi d’interesse. 
Il  Fondo  investe  almeno  il  51% del  patrimonio  totale  in  titoli  a  reddito  fisso  emessi  da  emittenti  di  tutto  il  mondo,  liquidità  e  valori
assimilabili alla liquidità e strumenti del mercato monetario. I titoli a reddito fisso e gli strumenti correlati possono comprendere titoli di
debito emessi o garantiti da governi sovrani, agenzie governative, enti pubblici internazionali e società. Sebbene il Fondo possa investire
fino al 100% del suo patrimonio totale in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade, si prevede che i suoi investimenti in
tali  titoli  non supereranno l’50% del  patrimonio totale del  Fondo stesso.  I  titoli  a reddito fisso di  qualità inferiore all'investment grade
sono titoli con rating inferiore a BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.), un rating equivalente
da parte di Fitch Ratings o di un'altra organizzazione statistica di rating riconosciuta a livello nazionale, o se privi di rating, determinati
dal Gestore degli investimenti come equivalenti. I titoli a reddito fisso possono anche includere investimenti in obbligazioni convertibili,
titoli garantiti da ipoteca e titoli garantiti da attività (compresi CLO/CDO fino al 5% e RMBS non Agency fino al 15% delle attività totali
del Fondo). Fino al 25% delle attività totali del Fondo possono essere investite in titoli garantiti da ipoteca e titoli garantiti da attività con
rating  inferiore  a  investment  grade.  Il  Fondo  può  investire  fino  al  5%  delle  attività  totali  in  titoli  a  reddito  fisso  quotati  sul  China
Interbank  Bond  Market  attraverso  l'accesso  al  mercato  obbligazionario  reciproco  tra  la  Cina  continentale  e  Hong  Kong  (il  "Bond
Connect"). Il Fondo può investire fino al 49% del suo patrimonio totale in titoli diversi da quelli sopra descritti. Il Fondo non può investire
oltre il 10% del suo patrimonio totale in azioni tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni privilegiate, azioni ordinarie e altri
titoli di tipo azionario, nonché determinate Azioni A idonee tramite il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o il programma
Shenzen-Hong Kong Stock Connect (collettivamente, gli “Stock Connect”). Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in
organismi d'investimento collettivo. 
Il Fondo ricorre all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. Il Fondo utilizzerà i derivati (i) per ridurre
determinati rischi come il rischio di possesso di obbligazioni, il rischio di oscillazione del tasso di cambio tra dollaro USA e altre valute o il
rischio di oscillazione dei tassi d’interesse e (ii) per ottenere esposizione a determinati mercati d’investimento, società singole o governi,
in modo da disporre di maggiori liquidità rispetto all’acquisto di obbligazioni o altri titoli, nonché a valute diverse dal dollaro USA. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori istituzionali e al dettaglio che 
mirano ad avere una diversificazione dei loro investimenti in titoli a reddito fisso; cercano di ottenere un rendimento pari al Libor USD; 
possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 anni (orizzonte di medio termine); e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Questo indica che le perdite potenziali
dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  basso  e  che  è  molto  improbabile  che  le  cattive  condizioni  di
mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischi legati alle tecniche di gestione, rischio legato allo Stock Connect, rischio legato al Bond Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 8.440 EUR 8.630 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -15,6% -4,8%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.190 EUR 9.380 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -8,1% -2,1%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.250 EUR 10.730 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 2,5% 2,4%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.490 EUR 11.510 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 14,9% 4,8%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione alla categoria di azioni: 100% Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund I/A
(USD))  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2014  e  il  2017  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2018  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 245 EUR 752 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 2,4% 2,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'4,8% prima dei costi e al 2,4% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 139 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno
Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso. Nessuno
Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,2% 215 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,3% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

30 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Tutte le azioni rimborsate entro i primi 3 anni dalla data di sottoscrizione potranno essere soggette a una commissione di vendita differita
contingente ("CDSC") del 3% per un rimborso entro il primo anno, del 2% entro il secondo e dell'1% entro il terzo, pagata al momento del
rimborso delle azioni. Le CDSC vengono solitamente versate all'istituto finanziario attraverso il quale è stata effettuata la sottoscrizione.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=LU1846638564. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=LU1846638564.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Thematics Wellness Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-R/A (EUR) (ISIN: LU2326558017)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo d’investimento sostenibile di  Thematics Wellness Fund (il  “Fondo”) consiste nel  favorire uno stile di  vita sano e
promuovere  il  benessere  per  tutti  e  a  tutte  le  età,  generando  al  contempo  una  crescita  del  capitale  a  lungo  termine  attraverso  un
processo d’investimento che include sistematicamente considerazioni ESG. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  azionari  di  società  identificate  in  quanto  partecipano  o  apportano  un  contributo  positivo
all’economia del benessere. Il settore del benessere include tutte le società che forniscono attività, prodotti, servizi e tecnologie a singoli
consumatori che cercano attivamente di mantenere e/o migliorare la propria salute fisica e mentale a lungo termine.
Il Fondo viene gestito in modo attivo, privilegiando le società che consentono ai singoli consumatori di integrare nella loro quotidianità
attività e stili di vita improntati al benessere. 
Come parte  dell’approccio  sostenibile  del  Fondo,  il  Gestore  degli  investimenti  esclude  le  attività  controverse  che  si  ritiene  abbiano  un
impatto negativo significativo sull’obiettivo d’investimento sostenibile del Fondo. Nell’analisi fondamentale delle società, il Gestore degli
investimenti include sistematicamente considerazioni non finanziarie, come:
- Criteri ambientali: resilienza della società al cambiamento climatico, gestione delle acque reflue e dei rifiuti.
-  Criteri  sociali:  dati  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  della  società  e  dei  fornitori,  loro  pratiche  di  lavoro,  responsabilità  sociale  dei  loro
prodotti, nonché gestione della privacy dei dati. 
-  Criteri  di  governance:  qualità  del  consiglio  di  amministrazione,  analisi  della  retribuzione  dei  dirigenti  aziendali,  diritti  degli  azionisti,
nonché etica aziendale. 
Il Gestore degli investimenti ricaverà un punteggio percentuale interno di rischio ESG. Questo punteggio ESG viene poi arrotondato a 0 o
a 1, e ha lo stesso peso (25%) degli altri criteri (Qualità, Rischio commerciale e Gestione) considerati nella valutazione di ogni azione.
L’analisi dei criteri ESG copre in modo permanente almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo; un basso punteggio ESG non esclude
un titolo dal portafoglio, tuttavia limita la dimensione della posizione. Queste analisi approfondite si traducono nella selezione di società
valutate  per  la  loro  buona  governance  e  le  cui  attività  non  danneggiano  seriamente  il  conseguimento  dello  sviluppo  sostenibile  e
l’obiettivo d’investimento sostenibile del Fondo. 
Al fine di misurare l’efficacia dell’approccio ESG applicato, il Gestore degli investimenti si assicura che il Fondo abbia in modo permanente
un rating ESG migliore del suo Indice di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei suoi titoli con il rating peggiore. Il Gestore
degli investimenti si affida ai dati di fornitori terzi per monitorare questo approccio di aggiornamento del rating. Per ulteriori informazioni,
si rimanda alla “Politica ESG” del Gestore degli investimenti disponibile sul suo sito web.
La valutazione del rischio ESG rimane soggettiva e dipendente dalla qualità delle informazioni disponibili, a causa della mancanza di una
metodologia standardizzata di divulgazione dei fattori ESG. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Il Fondo può inoltre investire fino al 30%
del suo patrimonio totale in società dei mercati emergenti (comprese alcune Azioni A idonee).
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in tipi di titoli diversi da quelli sopra descritti e in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli  azionisti  possono ottenere il  rimborso delle Azioni dietro richiesta entro le ore 13:30 di qualsiasi  giorno lavorativo in
Lussemburgo durante il quale sono aperti il NASDAQ e la New York Stock Exchange.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori istituzionali e al dettaglio 
che mirano ad avere un'esposizione ai mercati azionari su base globale; sono interessati a investire in un fondo tematico responsabile 
con obiettivi di investimento sostenibile; mirano ad avere un portafoglio relativamente concentrato; possono permettersi di accantonare 
il capitale per almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine); possono accettare minusvalenze temporanee significative e possono tollerare 
la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4.390 EUR 2.980 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -56,1% -21,5%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 6.210 EUR 6.580 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -37,9% -8,0%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.540 EUR 14.550 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 5,4% 7,8%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 14.840 EUR 18.810 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 48,4% 13,5%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2013  e  il  2018  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 608 EUR 1.634 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 6,2% 3,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'10,8% prima dei costi e al 7,8% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 132 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,1% 197 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,1% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

11 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=a2V6M000005QCVoUAO. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=a2V6M000005QCVoUAO.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

DNCA Europe Smaller Companies Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

CW/A (EUR) (Codice ISIN: LU1542347486)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo d'investimento di  DNCA Europe Smaller  Companies Fund (il  "Fondo") è conseguire una crescita del  capitale sul
lungo  termine.  Allo  stesso  tempo,  il  Fondo  applica  un  approccio  di  investimento  sostenibile  e  responsabile  (“SRI”)  attraverso
l’integrazione di criteri ambientali, sociali e di governance (“ESG”) nell’analisi fondamentale. Questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, unicamente a fini indicativi, il rendimento del Fondo può essere
confrontato  con  quello  di  MSCI  Europe  Small  Cap  Index  NR.  In  pratica,  è  probabile  che  il  portafoglio  del  Fondo  includa  componenti
dell’indice. Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo impiega l'analisi dei fondamentali per la selezione dei titoli, ricercando principalmente società i cui utili  risultino crescere a un
ritmo  più  rapido  e  sostenibile  rispetto  alla  media.  Il  Fondo  utilizza  una  strategia  d’investimento  guidata  dalla  convinzione  basata
sull'approccio Crescita di qualità a un prezzo ragionevole (Quality GARP) (definita come una strategia d’investimento di selezione dei titoli
che mira a combinare i  principi  sia dell’investimento growth,  ovvero la ricerca di  società con forti  potenziali  di  crescita,  sia del  prezzo
ragionevole, ovvero di titoli potenzialmente in rialzo rispetto alla crescita potenziale), nonché sull'approccio d'investimento SRI, entrambi
implementati simultaneamente. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di società europee di piccole dimensioni, ovvero società che
presentano una capitalizzazione di mercato compresa fra € 300 milioni e € 8 miliardi e con sede legale o che svolgono gran parte delle
proprie attività in Europa. Gli investimenti azionari del Fondo possono comprendere azioni ordinarie, nonché in via accessoria strumenti
correlati alle azioni quali warrant, notes correlate alle azioni e obbligazioni convertibili il cui valore dipende da uno di tali titoli azionari, e
certificati di deposito per tali investimenti azionari. 
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in titoli diversi da quelli sopra descritti, oltre che in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
Il Gestore degli investimenti sceglie sistematicamente i titoli sulla base di (i) caratteristiche quali la qualità del marchio, della gestione e
del bilancio, offrendo al contempo una prospettiva visibile e sostenibile della loro crescita nel medio e lungo termine e (ii) un approccio
SRI che si basa sull’integrazione ESG lungo tutto il processo d'investimento. Tuttavia, il Fondo non beneficia dell’etichetta SRI francese.
L’approccio  SRI  si  basa  sull’integrazione  ESG  attraverso  l’uso  di  un  modello  ESG  proprietario  per  condurre  la  sua  analisi  senza  alcun
approccio  settoriale  predeterminato.  Per  ogni  azienda,  valuta  indicatori  sia  quantitativi  che  qualitativi.  Le  informazioni  quantitative
provengono da uno strumento interno di analisi  Best-In-Universe e da dati extra-finanziari  divulgati dagli  emittenti.  L'universo esclude
sistematicamente le  società che contravvengono ai  Principi  del  Global  Compact  delle  Nazioni  Unite  o  alle  Linee guida dell'OCSE per  le
imprese  multinazionali  (armi  controverse,  estrazione  e  consumo  di  carbone,  tabacco).  La  valutazione  qualitativa  si  basa  sulle
informazioni fattuali pubblicate dalle società e sui colloqui con i dirigenti.
L'attenzione è rivolta ai criteri ambientali, sociali e di governance.
Ogni emittente viene classificato in base ai criteri ESG e contribuisce in modo paritario attraverso il suo punteggio unico. Il Fondo avrà in
modo permanente un rating ESG migliore rispetto alla media dei primi 4 quintili dell’Indice di riferimento.
I  criteri  ESG  sono  vincolanti  e  coprono  in  modo  permanente  almeno  il  90% del  patrimonio  netto  del  Fondo.  L’uso  di  tali  criteri  ESG
impedirà  al  Fondo  di  investire  in  azioni  a  causa  delle  loro  caratteristiche  ESG  non  finanziarie  e  indipendentemente  dalle  loro
caratteristiche finanziarie intrinseche. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori che mirano ad avere 
un'esposizione ai mercati azionari europei investendo in società a piccola capitalizzazione; possono tollerare un livello di rischio più 
elevato rispetto a quello dei fondi azionari che investono in società più grandi; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 
5 anni (orizzonte di lungo termine) e possono accettare significative minusvalenze temporanee.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 3.890 EUR 2.630 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -61,1% -23,4%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.270 EUR 7.700 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -27,3% -5,1%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.120 EUR 15.550 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 11,2% 9,2%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 15.730 EUR 21.230 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 57,3% 16,3%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione alla categoria di azioni: 100% DNCA Europe Smaller Companies Fund I/A
(EUR)) tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2014 e il 2019 per lo scenario moderato e tra il 2012 e il 2017 per lo scenario
favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 314 EUR 1.889 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 3,1% 3,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'12,3% prima dei costi e al 9,2% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 178 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno
Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso. Nessuno
Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,8% 280 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,3% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

34 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Tutte le azioni rimborsate entro i primi 3 anni dalla data di sottoscrizione potranno essere soggette a una commissione di vendita differita
contingente ("CDSC") del 3% per un rimborso entro il primo anno, del 2% entro il secondo e dell'1% entro il terzo, pagata al momento del
rimborso delle azioni. Le CDSC vengono solitamente versate all'istituto finanziario attraverso il quale è stata effettuata la sottoscrizione.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=LU1542347486. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=LU1542347486.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Global Growth Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

RE/A (EUR) (ISIN: LU1435393936)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di Loomis Sayles Global Growth Equity Fund (il “Fondo”) è conseguire una crescita del capitale sul
lungo  termine  attraverso  un  processo  d’investimento  che  include  sistematicamente  considerazioni  ambientali,  sociali  e  di  governance.
Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di MSCI AC World NR. In pratica, è probabile che il  portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice.
Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società di tutto il mondo. Il Fondo viene gestito in modo attivo e investe solitamente in
un’ampia gamma di settori e industrie. Il Gestore degli investimenti adotta uno stile di gestione azionaria di tipo Growth, che privilegia
società con vantaggi competitivi  sostenibili,  driver di crescita strutturale a lungo termine, rendimenti da flussi di cassa interessanti sul
capitale investito e team di gestione concentrati sulla creazione di valore a lungo termine per gli azionisti. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Gli investimenti azionari del Fondo possono
includere  azioni  ordinarie,  azioni  privilegiate  e,  in  via  accessoria,  Real  Estate  Investment  Trust  (“REIT”)  di  tipo  chiuso  e  strumenti
correlati  alle  azioni  come  warrant  (ossia  titoli  che  conferiscono  al  detentore  il  diritto  di  acquistare  il  titolo  sottostante  della  società
emittente a un prezzo di esercizio fisso fino alla data di scadenza), notes correlate alle azioni e obbligazioni convertibili il cui valore deriva
dal  valore  di  tali  titoli  azionari,  e  certificati  di  deposito  (ovvero  titoli  negoziabili  quotati  su  una  borsa  valori  locale,  che  rappresentano
l’azione emessa da una società estera quotata) per tali investimenti azionari.
Nell’ambito degli  investimenti  del  Fondo in titoli  internazionali,  lo stesso può inoltre investire un massimo del  30% del  suo patrimonio
totale  in  società  dei  mercati  emergenti,  ivi  comprese,  a  titolo  esemplificativo  ma  non  esaustivo,  talune  Azioni  A  idonee  attraverso  il
programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o il programma Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in liquidità, valori assimilabili  alla liquidità o altri tipi di titoli diversi da
quelli sopra descritti.
Il  Gestore  degli  investimenti  conduce  un’analisi  non  finanziaria  almeno  sul  90% del  patrimonio  netto  del  Fondo  su  base  continuativa,
selezionando i titoli in base alla sua convinzione attraverso un quadro di ricerca proprietario in sette fasi strutturato su tre criteri chiave:
Qualità, Crescita e Valutazione. Le considerazioni ESG sono integrate in ogni fase del processo del Gestore degli investimenti; tuttavia, la
maggior parte delle considerazioni ESG rilevanti è incorporata nell’analisi dei criteri di Qualità. Qualsiasi società che non soddisfi i criteri
di Qualità sarà eliminata dall’universo di investimento del Fondo, indipendentemente dal profilo di Crescita o di Valutazione della società.
Inoltre,  il  Gestore  degli  investimenti  esclude  gli  investimenti  diretti  in  emittenti  per  i  quali  (i)  una  parte  dei  ricavi  totali  deriva  dalla
produzione  o  distribuzione  di  carbone  termico,  munizioni  a  grappolo,  armi  biologiche,  armi  chimiche  e  (ii)  una  parte  dei  ricavi  totali
deriva dalla produzione e più del 20% dei ricavi totali deriva dalla distribuzione di prodotti del tabacco e armi da fuoco a uso civile. 
In  via  accessoria,  il  Fondo  può  ricorrere  all’uso  di  strumenti  finanziari  derivati  a  scopo  di  copertura  e  d’investimento  ed  effettuare
operazioni di prestito titoli o di assunzione di prestiti, oltre a contratti di riacquisto e pronti contro termine. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori che mirano ad avere 
un'esposizione ai mercati azionari su base globale; mirano ad avere un portafoglio relativamente concentrato; possono permettersi di 
accantonare il capitale per almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine); possono accettare minusvalenze temporanee significative e 
possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  associato  allo  Stock
Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 5.550 EUR 4.310 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -44,5% -15,5%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.840 EUR 10.180 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -11,6% 0,4%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.900 EUR 16.300 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 9,0% 10,3%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 14.140 EUR 18.450 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 41,4% 13,0%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD
INDEX)  tra  il  2021  e  il  2022  per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2013  e  il  2018  per  lo  scenario  moderato  e  tra  il  2016  e  il  2021  per  lo
scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 449 EUR 1.743 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 4,5% 3,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,3% prima dei costi e al 10,3% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 149 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 200 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,3% 225 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,2% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

24 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=LU1435393936. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=LU1435393936.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

WCM Global Emerging Markets Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-RE/A (EUR) (ISIN: LU2045819914)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L'obiettivo d’investimento di WCM Global Emerging Markets Equity Fund (il  "Fondo") è conseguire una crescita del capitale
sul lungo termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il  Fondo  non  è  gestito  con  riferimento  ad  alcun  indice  specifico.  Tuttavia,  a  titolo  meramente  indicativo,  il  rendimento  del  Fondo  può
essere confrontato con quello di MSCI Emerging Markets NR Index. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa componenti
dell’indice. Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società dei mercati emergenti.
Il Fondo viene gestito in modo attivo e mira a detenere un numero limitato di titoli. 
Il Gestore degli investimenti utilizza un approccio di tipo bottom-up che mira a identificare società con fondamentali interessanti, tra cui
una crescita storica di lungo termine in termini di reddito e utili, e/o la concreta possibilità di una crescita futura eccezionale. Il processo
d’investimento del Gestore degli investimenti cerca di individuare società che siano leader di settore con un potenziamento dei vantaggi
competitivi, culture societarie che valorizzino una direzione solida, esperta ed eccellente, un livello di indebitamento basso o inesistente e
valutazioni  relative  interessanti.  Il  Gestore  degli  investimenti  considera  inoltre  altri  fattori  per  la  selezione  dei  titoli,  tra  cui  il  rischio
politico, il rischio relativo alla politica monetaria e il rischio normativo. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di società di Paesi o mercati emergenti o di frontiera tra cui, a
titolo  esemplificativo  ma non  esaustivo,  determinate  Azioni  A  idonee  tramite  il  programma Shanghai-Hong Kong Stock  Connect  e/o  il
programma Shenzen-Hong  Kong  Stock  Connect  (collettivamente,  gli  “Stock  Connect”).  Si  tratta  di  società  domiciliate  o  che  svolgono
gran parte della propria attività economica in Paesi o mercati emergenti o di frontiera, secondo la classificazione della Banca Mondiale,
ossia Paesi o mercati con economie a reddito medio-basso. Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in liquidità e
valori  assimilabili  alla  liquidità  o  altri  tipi  di  titoli  diversi  da  quelli  precedentemente  descritti,  tra  cui,  a  titolo  esemplificativo  ma  non
esaustivo,  titoli  azionari  di  società domiciliate in  Paesi  diversi  da quelli  sopra descritti.  Tra questi  figurano inoltre titoli  a  reddito fisso,
titoli convertibili, titoli disciplinati dalla Regulation S e titoli disciplinati dalla Rule 144A, tutti con rating investment grade. I titoli a reddito
fisso investment grade sono titoli con rating pari ad almeno BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Service,
Inc.) o rating equivalente di Fitch Ratings o, se privi di rating, titoli che il Gestore degli investimenti giudica di qualità equivalente. 
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in organismi d’investimento collettivo, compresi, a titolo esemplificativo ma
non  esaustivo,  ETF  qualificati  come  OICVM.  Gli  investimenti  azionari  del  Fondo  possono  comprendere  azioni  ordinarie,  privilegiate,
certificati  di  deposito  per  tali  investimenti  azionari  e  titoli  partecipativi.  I  titoli  partecipativi,  conosciuti  con  il  nome  di  P-Notes,  sono
certificati correlati alle azioni che permettono alle società straniere di investire indirettamente in titoli: esse ottengono un’esposizione a
un  investimento  azionario  (azioni  ordinarie,  warrant)  in  un  mercato  locale  dove  la  proprietà  straniera  diretta  non  è  consentita  o  è
limitata. 
In via accessoria il Fondo può inoltre ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di investimento. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori istituzionali e al dettaglio 
che mirano a diversificare i propri investimenti nei mercati emergenti su base globale, possono permettersi di accantonare il capitale per 
almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine), possono accettare significative minusvalenze temporanee e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4.670 EUR 3.910 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -53,3% -17,1%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.750 EUR 8.490 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -22,5% -3,2%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.310 EUR 13.480 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 3,1% 6,1%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 14.490 EUR 17.830 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 44,9% 12,3%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI EMERGING MARKETS DNR) tra il
2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2013 e il 2018 per lo scenario moderato e tra il 2016 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 467 EUR 1.726 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 4,7% 3,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'9,3% prima dei costi e al 6,1% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 149 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 200 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,3% 225 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,4% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

42 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=LU2045819914. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=LU2045819914.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Harris Associates U.S. Value Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

RE/A (EUR) (ISIN: LU0477156870)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L’obiettivo d’investimento di Harris Associates U.S. Value Equity Fund (il “Fondo”) è conseguire una crescita del capitale sul
lungo termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello di S&P 500 TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa componenti dell’indice. Tuttavia,
il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo investe principalmente in titoli  azionari di grandi società statunitensi, ovvero società con valore di mercato superiore a US$ 5
miliardi e che hanno sede o esercitano gran parte delle loro attività negli Stati Uniti. Il Fondo viene gestito in modo attivo. Nella selezione
dei titoli azionari, il Fondo applica una filosofia di investimento basata sul valore. Ricerca società il cui potenziale è sottovalutato o non
riconosciuto dal mercato. 
Può  investire  fino  a  un  terzo  del  suo  patrimonio  totale  in  altri  titoli,  comprese  società  non  statunitensi  o  società  di  piccole  e  medie
dimensioni. Può inoltre investire fino al 10% in obbligazioni convertibili. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto a investitori che mirano ad assumere 
un'esposizione ai mercati azionari statunitensi investendo in azioni di società a grande capitalizzazione, possono permettersi di 
accantonare il capitale per almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine), sono in grado di accettare perdite temporanee e possono tollerare 
la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4.190 EUR 2.610 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -58,1% -23,6%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.350 EUR 9.780 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -16,5% -0,4%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.020 EUR 16.460 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 10,2% 10,5%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 16.430 EUR 20.770 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 64,3% 15,7%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione alla categoria di azioni: 100% Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A
(EUR) tra il 2015 e il 2020 per lo scenario sfavorevole, tra il 2017 e il 2022 per lo scenario moderato e tra il 2012 e il 2017 per lo scenario
favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 477 EUR 1.922 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 4,8% 3,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,8% prima dei costi e al 10,5% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 172 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 200 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,7% 260 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,2% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

17 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sui  rendimenti  passati  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=LU0477156870. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=LU0477156870.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Global Credit Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/DM (USD) (ISIN: LU0556618477)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento  di  Loomis  Sayles  Global  Credit  Fund  (il  “Fondo”)  è  conseguire  un  rendimento  totale  da
investimento  mediante  una  combinazione  di  reddito  e  apprezzamento  del  capitale,  implementando  un  processo  d’investimento  che
comprende sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance (“ESG”). Questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello del Bloomberg Global Aggregate Credit Index. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa
componenti  dell’indice.  Tuttavia,  il  Fondo  non  è  vincolato  dall’indice  e  potrebbe  pertanto  deviare  in  misura  significativa  rispetto  allo
stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non si prefigge come obiettivo di effettuare investimenti sostenibili. Investe
principalmente in titoli a reddito fisso con merito di credito superiore, emessi da emittenti societari internazionali. 
Il  Fondo  investe  almeno  due  terzi  del  suo  patrimonio  totale  in  obbligazioni  e  altri  titoli  a  reddito  fisso  correlati  emessi  da  emittenti
societari di tutto il mondo con rating investment grade (almeno BBB-, Baa3 o equivalente). Il Fondo può investire fino a un terzo del suo
patrimonio totale in liquidità, strumenti del mercato monetario o titoli diversi da quelli sopra descritti. Il Fondo non può investire oltre il
20% del suo patrimonio totale in titoli garantiti da ipoteca e da attività. Il Fondo non acquisterà titoli con rating inferiore a investment
grade e potrà detenere un massimo del 5% in titoli con rating inferiore a investment grade a seguito di un declassamento. Il Fondo può
investire fino al 5% del suo patrimonio totale in obbligazioni convertibili contingenti. Il Fondo adotta una strategia basata sulla ricerca nel
selezionare settori e titoli come fonte primaria di rendimento. Il Fondo cerca di promuovere le caratteristiche ambientali di mitigazione
dei cambiamenti climatici (la “Caratteristica”), investendo una quota del suo patrimonio in titoli di debito di emittenti allineati a questa
caratteristica (ad esempio,  green bond).  Nell'ambito della  strategia di  investimento del  Fondo,  il  Gestore degli  investimenti  utilizza un
quadro  ESG  proprietario  per  analizzare  i  dati  provenienti  da  fornitori  esterni,  nonché  un'analisi  interna  condotta  tramite  mappe  di
materialità  settoriali  specifiche  interne,  al  fine  di  generare  punteggi  individuali  per  ciascun  emittente  in  base  a  criteri  ESG  specifici
utilizzati per calcolare un punteggio ESG di settore su una scala decrescente di 1 (superiore alla media del settore), 2 (media del settore)
e 3 (inferiore alla media del settore). Il Gestore degli investimenti limiterà al 10% del patrimonio netto gli investimenti in emittenti con
un  punteggio  ESG  pari  a  3.  Il  Gestore  degli  investimenti  esclude  dall'universo  d'investimento  del  Fondo  eventuali  emittenti  (i)  che
compaiono nell'elenco di esclusione della Norges Bank; (ii) che MSCI ha segnalato come coinvolti in una recente controversia grave che
viola uno o più dei dieci principi delineati nel Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC); e (iii) identificati dalla valutazione di ISS-Ethix
Controversial Weapons Screening come impegnati in attività economiche riguardanti la produzione/distribuzione di munizioni a grappolo
e mine antiuomo. Il Gestore degli investimenti analizzerà poi l'universo d'investimento rimanente a fronte di ulteriori considerazioni ESG
al fine di identificare e selezionare gli emittenti che (a) promuovono la Caratteristica e (b) seguono prassi di buona governance. Sebbene
il  Fondo  intenda  promuovere  la  Caratteristica  applicando  i  processi  d'investimento  sopra  descritti,  non  vi  è  alcuna  garanzia  che  le
Caratteristiche saranno effettivamente promosse dal Fondo e l’investimento potrebbe causare delle perdite. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto agli investitori che mirano ad avere una 
diversificazione dei loro investimenti in titoli a reddito fisso tramite emittenti di credito su base globale, vogliono ottenere un reddito più 
elevato rispetto a quello generalmente disponibile per i portafogli di obbligazioni governative tradizionali, possono permettersi di 
accantonare il capitale per almeno 3 anni (orizzonte di medio termine) e possono accettare minusvalenze temporanee.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 USD

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7.610 USD 7.710 USD
Rendimento medio per ciascun anno -23,9% -8,3%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.010 USD 8.070 USD
Rendimento medio per ciascun anno -19,9% -6,9%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.980 USD 10.590 USD
Rendimento medio per ciascun anno -0,2% 1,9%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.180 USD 11.780 USD
Rendimento medio per ciascun anno 11,8% 5,6%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione alla categoria di azioni: 100% Loomis Sayles Global Credit Fund I/A (USD))
tra  il  2020 e il  2022 per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2015 e il  2018 per  lo  scenario  moderato e  tra  il  2018 e il  2021 per  lo  scenario
favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 450 USD 767 USD
Incidenza annuale dei costi (*) 4,6% 2,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,5% prima dei costi e all'1,9% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 76 USD. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,2% 116 USD
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,4% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

34 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sui  rendimenti  passati  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=LU0556618477. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=LU0556618477.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Global Credit Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-R/D (EUR) (Codice ISIN: LU0776570292)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L’obiettivo  d’investimento  di  Loomis  Sayles  Global  Credit  Fund  (il  “Fondo”)  è  conseguire  un  rendimento  totale  da
investimento  mediante  una  combinazione  di  reddito  e  apprezzamento  del  capitale,  implementando  un  processo  d’investimento  che
comprende sistematicamente considerazioni ambientali, sociali e di governance (“ESG”). Questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, a titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con quello del Bloomberg Global Aggregate Credit Index. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa
componenti  dell’indice.  Tuttavia,  il  Fondo  non  è  vincolato  dall’indice  e  potrebbe  pertanto  deviare  in  misura  significativa  rispetto  allo
stesso.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non si prefigge come obiettivo di effettuare investimenti sostenibili. Investe
principalmente in titoli a reddito fisso con merito di credito superiore, emessi da emittenti societari internazionali. 
Il  Fondo  investe  almeno  due  terzi  del  suo  patrimonio  totale  in  obbligazioni  e  altri  titoli  a  reddito  fisso  correlati  emessi  da  emittenti
societari di tutto il mondo con rating investment grade (almeno BBB-, Baa3 o equivalente). Il Fondo può investire fino a un terzo del suo
patrimonio totale in liquidità, strumenti del mercato monetario o titoli diversi da quelli sopra descritti. Il Fondo non può investire oltre il
20% del suo patrimonio totale in titoli garantiti da ipoteca e da attività. Il Fondo non acquisterà titoli con rating inferiore a investment
grade e potrà detenere un massimo del 5% in titoli con rating inferiore a investment grade a seguito di un declassamento. Il Fondo può
investire fino al 5% del suo patrimonio totale in obbligazioni convertibili contingenti. Il Fondo adotta una strategia basata sulla ricerca nel
selezionare settori e titoli come fonte primaria di rendimento. Il Fondo cerca di promuovere le caratteristiche ambientali di mitigazione
dei cambiamenti climatici (la “Caratteristica”), investendo una quota del suo patrimonio in titoli di debito di emittenti allineati a questa
caratteristica (ad esempio,  green bond).  Nell'ambito della  strategia di  investimento del  Fondo,  il  Gestore degli  investimenti  utilizza un
quadro  ESG  proprietario  per  analizzare  i  dati  provenienti  da  fornitori  esterni,  nonché  un'analisi  interna  condotta  tramite  mappe  di
materialità  settoriali  specifiche  interne,  al  fine  di  generare  punteggi  individuali  per  ciascun  emittente  in  base  a  criteri  ESG  specifici
utilizzati per calcolare un punteggio ESG di settore su una scala decrescente di 1 (superiore alla media del settore), 2 (media del settore)
e 3 (inferiore alla media del settore). Il Gestore degli investimenti limiterà al 10% del patrimonio netto gli investimenti in emittenti con
un  punteggio  ESG  pari  a  3.  Il  Gestore  degli  investimenti  esclude  dall'universo  d'investimento  del  Fondo  eventuali  emittenti  (i)  che
compaiono nell'elenco di esclusione della Norges Bank; (ii) che MSCI ha segnalato come coinvolti in una recente controversia grave che
viola uno o più dei dieci principi delineati nel Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC); e (iii) identificati dalla valutazione di ISS-Ethix
Controversial Weapons Screening come impegnati in attività economiche riguardanti la produzione/distribuzione di munizioni a grappolo
e mine antiuomo. Il Gestore degli investimenti analizzerà poi l'universo d'investimento rimanente a fronte di ulteriori considerazioni ESG
al fine di identificare e selezionare gli emittenti che (a) promuovono la Caratteristica e (b) seguono prassi di buona governance. Sebbene
il  Fondo  intenda  promuovere  la  Caratteristica  applicando  i  processi  d'investimento  sopra  descritti,  non  vi  è  alcuna  garanzia  che  le
Caratteristiche saranno effettivamente promosse dal Fondo e l’investimento potrebbe causare delle perdite. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
Le Classi di azioni multivalutarie puntano a coprire le fluttuazioni registrate tra le valute sottostanti delle partecipazioni del Fondo e la
valuta di copertura interessata di una Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto agli investitori che mirano ad avere una 
diversificazione dei loro investimenti in titoli a reddito fisso tramite emittenti di credito su base globale, vogliono ottenere un reddito più 
elevato rispetto a quello generalmente disponibile per i portafogli di obbligazioni governative tradizionali, possono permettersi di 
accantonare il capitale per almeno 3 anni (orizzonte di medio termine) e possono accettare minusvalenze temporanee.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7.610 EUR 7.710 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -23,9% -8,3%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.010 EUR 8.070 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -19,9% -6,9%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 9.980 EUR 10.590 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -0,2% 1,9%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 11.180 EUR 11.780 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 11,8% 5,6%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione alla categoria di azioni: 100% Loomis Sayles Global Credit Fund I/A (USD))
tra  il  2020 e il  2022 per  lo  scenario  sfavorevole,  tra  il  2015 e il  2018 per  lo  scenario  moderato e  tra  il  2018 e il  2021 per  lo  scenario
favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 450 EUR 767 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 4,6% 2,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,5% prima dei costi e all'1,9% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 76 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 3,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

1,2% 116 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,4% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

34 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sui  rendimenti  passati  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=LU0776570292. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=LU0776570292.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-RE/A (EUR) (ISIN: LU1435383549)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo  d'investimento  di  Loomis  Sayles  Global  Multi  Asset  Income  Fund  (il  "Fondo")  è  conseguire  il  rendimento
d'investimento totale tramite una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, unicamente a fini indicativi, il rendimento del Fondo può essere
confrontato con quello di 50% MSCI World NR + 50% Bloomberg Global Aggregate TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo
includa componenti dell’indice. Tuttavia, il  Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto
allo stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  di  tutto  il  mondo  che  generano  reddito.  Il  Fondo  viene  gestito  in  modo  attivo  e  procede  ad
allocazioni  tattiche  tra  i  titoli  a reddito  fisso  e  quelli  azionari  al  fine  di  creare  un  reddito  ottimale  rettificato  in  base  al  rischio.  L’asset
allocation è determinata dall’analisi ciclica globale, mentre una concentrazione sulla valutazione fornisce un rendimento del portafoglio e
un rendimento totale uniformi. 
Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli che generano reddito di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti.
Tra i titoli che generano reddito possono figurare titoli azionari, titoli a reddito fisso, strumenti cartolarizzati e fondi chiusi. 
Il Fondo può investire in titoli azionari tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni ordinarie, azioni privilegiate, ricevute di
deposito, warrant, titoli convertibili in azioni ordinarie o privilegiate e Real Estate Investment Trust di tipo chiuso. Il Fondo può investire
in  titoli  a  reddito  fisso.  Il  Fondo  può  investire  in  titoli  convertibili  e  fino  al  20% del  suo  patrimonio  totale  in  obbligazioni  convertibili
contingenti. Sebbene il Fondo possa investire fino al 100% del suo patrimonio totale in titoli azionari o a reddito fisso, si prevede che, in
condizioni di mercato normali, investirà tra il 20% e l’80% del patrimonio in titoli a reddito fisso e tra il 30% e il 70% in titoli azionari. Il
Fondo può investire fino al 50% del patrimonio in strumenti cartolarizzati a livello globale. Tali strumenti comprendono titoli garantiti da
ipoteca e titoli garantiti da attività, inclusi collaterized debt obligation. Sebbene il Fondo possa investire fino al 100% del suo patrimonio
totale  in  titoli  a  reddito  fisso  con  rating  inferiore  a  investment  grade,  si  prevede  che  i  suoi  investimenti  in  tali  titoli  non  supereranno
l’80% del patrimonio totale del Fondo stesso. Tuttavia, non è previsto un rating minimo per i titoli a reddito fisso in cui può investire il
Fondo. Il  Fondo può investire in titoli  con qualsiasi  scadenza o capitalizzazione di  mercato. Il  Fondo può investire fino al  75% del  suo
patrimonio  in  titoli  di  emittenti  dei  Paesi  dei  mercati  emergenti.  Il  Fondo può investire  fino al  5% del  suo patrimonio  totale  in  titoli  a
reddito fisso quotati sul China Interbank Bond Market tramite l’accesso ai reciproci mercati obbligazionari fra la Cina Continentale e Hong
Kong (il programma “Bond Connect”). Il Fondo può inoltre investire in titoli oggetto di offerte pubbliche iniziali e in titoli disciplinati dalla
Rule  144A.  Il  Fondo  può  investire  fino  al  25%  del  suo  patrimonio  tramite  exchange  traded  note  e  indirettamente  in  società  in
accomandita semplice principali  (master limited partnership) quotate in borsa. Il  Fondo può investire fino a un terzo del patrimonio in
titoli diversi da quelli sopra descritti. 
Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d'investimento. Il Fondo può stipulare Total Return
Swap (“TRS”). Inoltre, il Fondo può stipulare TRS su indici al fine di ottenere esposizione ad attività il cui accesso tramite investimenti
tradizionali  in  titoli  fisici  sarebbe altrimenti  inefficiente o costoso.  I  TRS su indici  includono,  a  titolo  esemplificativo ma non esaustivo,
quelli forniti da Markit iBoxx e da Alerian MLP Index. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitore al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto agli investitori che cercano un 
portafoglio che generi un reddito costante attraverso più classi di attività; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 
anni (orizzonte di medio termine); possono accettare perdite temporanee significative e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6.740 EUR 6.580 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -32,6% -13,0%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.350 EUR 8.630 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -16,5% -4,8%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.410 EUR 11.460 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 4,1% 4,7%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 12.440 EUR 13.870 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 24,4% 11,5%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 50% MSCI WORLD DNR, 50% BLOOMBERG
BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE INDEX TR) tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2019 e il 2022 per lo scenario moderato
e tra il 2018 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 449 EUR 989 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 4,5% 3,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'8,0% prima dei costi e al 4,7% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 129 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 200 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,0% 196 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,5% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

53 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sui  rendimenti  passati  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=LU1435383549. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=LU1435383549.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-RE/D (EUR) (ISIN: LU1435383622)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo  d'investimento  di  Loomis  Sayles  Global  Multi  Asset  Income  Fund  (il  "Fondo")  è  conseguire  il  rendimento
d'investimento totale tramite una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, unicamente a fini indicativi, il rendimento del Fondo può essere
confrontato con quello di 50% MSCI World NR + 50% Bloomberg Global Aggregate TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo
includa componenti dell’indice. Tuttavia, il  Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto
allo stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  di  tutto  il  mondo  che  generano  reddito.  Il  Fondo  viene  gestito  in  modo  attivo  e  procede  ad
allocazioni  tattiche  tra  i  titoli  a reddito  fisso  e  quelli  azionari  al  fine  di  creare  un  reddito  ottimale  rettificato  in  base  al  rischio.  L’asset
allocation è determinata dall’analisi ciclica globale, mentre una concentrazione sulla valutazione fornisce un rendimento del portafoglio e
un rendimento totale uniformi. 
Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli che generano reddito di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti.
Tra i titoli che generano reddito possono figurare titoli azionari, titoli a reddito fisso, strumenti cartolarizzati e fondi chiusi. 
Il Fondo può investire in titoli azionari tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni ordinarie, azioni privilegiate, ricevute di
deposito, warrant, titoli convertibili in azioni ordinarie o privilegiate e Real Estate Investment Trust di tipo chiuso. Il Fondo può investire
in  titoli  a  reddito  fisso.  Il  Fondo  può  investire  in  titoli  convertibili  e  fino  al  20% del  suo  patrimonio  totale  in  obbligazioni  convertibili
contingenti. Sebbene il Fondo possa investire fino al 100% del suo patrimonio totale in titoli azionari o a reddito fisso, si prevede che, in
condizioni di mercato normali, investirà tra il 20% e l’80% del patrimonio in titoli a reddito fisso e tra il 30% e il 70% in titoli azionari. Il
Fondo può investire fino al 50% del patrimonio in strumenti cartolarizzati a livello globale. Tali strumenti comprendono titoli garantiti da
ipoteca e titoli garantiti da attività, inclusi collaterized debt obligation. Sebbene il Fondo possa investire fino al 100% del suo patrimonio
totale  in  titoli  a  reddito  fisso  con  rating  inferiore  a  investment  grade,  si  prevede  che  i  suoi  investimenti  in  tali  titoli  non  supereranno
l’80% del patrimonio totale del Fondo stesso. Tuttavia, non è previsto un rating minimo per i titoli a reddito fisso in cui può investire il
Fondo. Il  Fondo può investire in titoli  con qualsiasi  scadenza o capitalizzazione di  mercato. Il  Fondo può investire fino al  75% del  suo
patrimonio  in  titoli  di  emittenti  dei  Paesi  dei  mercati  emergenti.  Il  Fondo può investire  fino al  5% del  suo patrimonio  totale  in  titoli  a
reddito fisso quotati sul China Interbank Bond Market tramite l’accesso ai reciproci mercati obbligazionari fra la Cina Continentale e Hong
Kong (il programma “Bond Connect”). Il Fondo può inoltre investire in titoli oggetto di offerte pubbliche iniziali e in titoli disciplinati dalla
Rule  144A.  Il  Fondo  può  investire  fino  al  25%  del  suo  patrimonio  tramite  exchange  traded  note  e  indirettamente  in  società  in
accomandita semplice principali  (master limited partnership) quotate in borsa. Il  Fondo può investire fino a un terzo del patrimonio in
titoli diversi da quelli sopra descritti. 
Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d'investimento. Il Fondo può stipulare Total Return
Swap (“TRS”). Inoltre, il Fondo può stipulare TRS su indici al fine di ottenere esposizione ad attività il cui accesso tramite investimenti
tradizionali  in  titoli  fisici  sarebbe altrimenti  inefficiente o costoso.  I  TRS su indici  includono,  a  titolo  esemplificativo ma non esaustivo,
quelli forniti da Markit iBoxx e da Alerian MLP Index. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitore al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto agli investitori che cercano un 
portafoglio che generi un reddito costante attraverso più classi di attività; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 
anni (orizzonte di medio termine); possono accettare perdite temporanee significative e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6.740 EUR 6.580 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -32,6% -13,0%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.350 EUR 8.630 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -16,5% -4,8%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.410 EUR 11.460 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 4,1% 4,7%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 12.440 EUR 13.870 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 24,4% 11,5%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 50% MSCI WORLD DNR, 50% BLOOMBERG
BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE INDEX TR) tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2019 e il 2022 per lo scenario moderato
e tra il 2018 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 449 EUR 989 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 4,5% 3,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'8,0% prima dei costi e al 4,7% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 129 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 200 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,0% 196 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,5% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

53 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sui  rendimenti  passati  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=LU1435383622. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=LU1435383622.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-RE/DM (EUR) (ISIN: LU1435383895)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo  d'investimento  di  Loomis  Sayles  Global  Multi  Asset  Income  Fund  (il  "Fondo")  è  conseguire  il  rendimento
d'investimento totale tramite una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, unicamente a fini indicativi, il rendimento del Fondo può essere
confrontato con quello di 50% MSCI World NR + 50% Bloomberg Global Aggregate TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo
includa componenti dell’indice. Tuttavia, il  Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto
allo stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  di  tutto  il  mondo  che  generano  reddito.  Il  Fondo  viene  gestito  in  modo  attivo  e  procede  ad
allocazioni  tattiche  tra  i  titoli  a reddito  fisso  e  quelli  azionari  al  fine  di  creare  un  reddito  ottimale  rettificato  in  base  al  rischio.  L’asset
allocation è determinata dall’analisi ciclica globale, mentre una concentrazione sulla valutazione fornisce un rendimento del portafoglio e
un rendimento totale uniformi. 
Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli che generano reddito di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti.
Tra i titoli che generano reddito possono figurare titoli azionari, titoli a reddito fisso, strumenti cartolarizzati e fondi chiusi. 
Il Fondo può investire in titoli azionari tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni ordinarie, azioni privilegiate, ricevute di
deposito, warrant, titoli convertibili in azioni ordinarie o privilegiate e Real Estate Investment Trust di tipo chiuso. Il Fondo può investire
in  titoli  a  reddito  fisso.  Il  Fondo  può  investire  in  titoli  convertibili  e  fino  al  20% del  suo  patrimonio  totale  in  obbligazioni  convertibili
contingenti. Sebbene il Fondo possa investire fino al 100% del suo patrimonio totale in titoli azionari o a reddito fisso, si prevede che, in
condizioni di mercato normali, investirà tra il 20% e l’80% del patrimonio in titoli a reddito fisso e tra il 30% e il 70% in titoli azionari. Il
Fondo può investire fino al 50% del patrimonio in strumenti cartolarizzati a livello globale. Tali strumenti comprendono titoli garantiti da
ipoteca e titoli garantiti da attività, inclusi collaterized debt obligation. Sebbene il Fondo possa investire fino al 100% del suo patrimonio
totale  in  titoli  a  reddito  fisso  con  rating  inferiore  a  investment  grade,  si  prevede  che  i  suoi  investimenti  in  tali  titoli  non  supereranno
l’80% del patrimonio totale del Fondo stesso. Tuttavia, non è previsto un rating minimo per i titoli a reddito fisso in cui può investire il
Fondo. Il  Fondo può investire in titoli  con qualsiasi  scadenza o capitalizzazione di  mercato. Il  Fondo può investire fino al  75% del  suo
patrimonio  in  titoli  di  emittenti  dei  Paesi  dei  mercati  emergenti.  Il  Fondo può investire  fino al  5% del  suo patrimonio  totale  in  titoli  a
reddito fisso quotati sul China Interbank Bond Market tramite l’accesso ai reciproci mercati obbligazionari fra la Cina Continentale e Hong
Kong (il programma “Bond Connect”). Il Fondo può inoltre investire in titoli oggetto di offerte pubbliche iniziali e in titoli disciplinati dalla
Rule  144A.  Il  Fondo  può  investire  fino  al  25%  del  suo  patrimonio  tramite  exchange  traded  note  e  indirettamente  in  società  in
accomandita semplice principali  (master limited partnership) quotate in borsa. Il  Fondo può investire fino a un terzo del patrimonio in
titoli diversi da quelli sopra descritti. 
Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d'investimento. Il Fondo può stipulare Total Return
Swap (“TRS”). Inoltre, il Fondo può stipulare TRS su indici al fine di ottenere esposizione ad attività il cui accesso tramite investimenti
tradizionali  in  titoli  fisici  sarebbe altrimenti  inefficiente o costoso.  I  TRS su indici  includono,  a  titolo  esemplificativo ma non esaustivo,
quelli forniti da Markit iBoxx e da Alerian MLP Index. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di distribuzione.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitore al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto agli investitori che cercano un 
portafoglio che generi un reddito costante attraverso più classi di attività; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 
anni (orizzonte di medio termine); possono accettare perdite temporanee significative e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6.740 EUR 6.580 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -32,6% -13,0%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.350 EUR 8.630 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -16,5% -4,8%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.410 EUR 11.460 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 4,1% 4,7%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 12.440 EUR 13.870 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 24,4% 11,5%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 50% MSCI WORLD DNR, 50% BLOOMBERG
BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE INDEX TR) tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2019 e il 2022 per lo scenario moderato
e tra il 2018 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 449 EUR 989 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 4,5% 3,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'8,0% prima dei costi e al 4,7% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 129 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 200 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,0% 196 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,5% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

53 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sui  rendimenti  passati  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=LU1435383895. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=LU1435383895.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

H-CW/A (EUR) (ISIN: LU1870309603)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo  d'investimento  di  Loomis  Sayles  Global  Multi  Asset  Income  Fund  (il  "Fondo")  è  conseguire  il  rendimento
d'investimento totale tramite una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, unicamente a fini indicativi, il rendimento del Fondo può essere
confrontato con quello di 50% MSCI World NR + 50% Bloomberg Global Aggregate TR. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo
includa componenti dell’indice. Tuttavia, il  Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto
allo stesso.
Il  Fondo  investe  principalmente  in  titoli  di  tutto  il  mondo  che  generano  reddito.  Il  Fondo  viene  gestito  in  modo  attivo  e  procede  ad
allocazioni  tattiche  tra  i  titoli  a reddito  fisso  e  quelli  azionari  al  fine  di  creare  un  reddito  ottimale  rettificato  in  base  al  rischio.  L’asset
allocation è determinata dall’analisi ciclica globale, mentre una concentrazione sulla valutazione fornisce un rendimento del portafoglio e
un rendimento totale uniformi. 
Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli che generano reddito di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti.
Tra i titoli che generano reddito possono figurare titoli azionari, titoli a reddito fisso, strumenti cartolarizzati e fondi chiusi. 
Il Fondo può investire in titoli azionari tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni ordinarie, azioni privilegiate, ricevute di
deposito, warrant, titoli convertibili in azioni ordinarie o privilegiate e Real Estate Investment Trust di tipo chiuso. Il Fondo può investire
in  titoli  a  reddito  fisso.  Il  Fondo  può  investire  in  titoli  convertibili  e  fino  al  20% del  suo  patrimonio  totale  in  obbligazioni  convertibili
contingenti. Sebbene il Fondo possa investire fino al 100% del suo patrimonio totale in titoli azionari o a reddito fisso, si prevede che, in
condizioni di mercato normali, investirà tra il 20% e l’80% del patrimonio in titoli a reddito fisso e tra il 30% e il 70% in titoli azionari. Il
Fondo può investire fino al 50% del patrimonio in strumenti cartolarizzati a livello globale. Tali strumenti comprendono titoli garantiti da
ipoteca e titoli garantiti da attività, inclusi collaterized debt obligation. Sebbene il Fondo possa investire fino al 100% del suo patrimonio
totale  in  titoli  a  reddito  fisso  con  rating  inferiore  a  investment  grade,  si  prevede  che  i  suoi  investimenti  in  tali  titoli  non  supereranno
l’80% del patrimonio totale del Fondo stesso. Tuttavia, non è previsto un rating minimo per i titoli a reddito fisso in cui può investire il
Fondo. Il  Fondo può investire in titoli  con qualsiasi  scadenza o capitalizzazione di  mercato. Il  Fondo può investire fino al  75% del  suo
patrimonio  in  titoli  di  emittenti  dei  Paesi  dei  mercati  emergenti.  Il  Fondo può investire  fino al  5% del  suo patrimonio  totale  in  titoli  a
reddito fisso quotati sul China Interbank Bond Market tramite l’accesso ai reciproci mercati obbligazionari fra la Cina Continentale e Hong
Kong (il programma “Bond Connect”). Il Fondo può inoltre investire in titoli oggetto di offerte pubbliche iniziali e in titoli disciplinati dalla
Rule  144A.  Il  Fondo  può  investire  fino  al  25%  del  suo  patrimonio  tramite  exchange  traded  note  e  indirettamente  in  società  in
accomandita semplice principali  (master limited partnership) quotate in borsa. Il  Fondo può investire fino a un terzo del patrimonio in
titoli diversi da quelli sopra descritti. 
Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d'investimento. Il Fondo può stipulare Total Return
Swap (“TRS”). Inoltre, il Fondo può stipulare TRS su indici al fine di ottenere esposizione ad attività il cui accesso tramite investimenti
tradizionali  in  titoli  fisici  sarebbe altrimenti  inefficiente o costoso.  I  TRS su indici  includono,  a  titolo  esemplificativo ma non esaustivo,
quelli forniti da Markit iBoxx e da Alerian MLP Index. 
Questa classe di azioni coperta punta a proteggere il valore patrimoniale netto dalle fluttuazioni tra la valuta di riferimento del Fondo e la
valuta di riferimento della Classe di azioni.
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitore al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è adatto agli investitori che cercano un 
portafoglio che generi un reddito costante attraverso più classi di attività; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 
anni (orizzonte di medio termine); possono accettare perdite temporanee significative e tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 3 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo  classificato  questo  Prodotto  al  livello  3  su  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  medio-bassa.  Questo  indica  che  le  perdite
potenziali  dovute  alla  performance  futura  del  prodotto  sono  classificate  nel  livello  medio-basso  e  che  è  improbabile  che  le  cattive
condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli  altri  rischi  materialmente  rilevanti  per  il  Prodotto  non  inclusi  nell'indicatore  di  rischio  sintetico  sono:  Rischio  di  credito,  rischio  di
liquidità, rischio di controparte, rischio legato alle tecniche di gestione.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
3 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6.870 EUR 6.720 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -31,3% -12,4%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 8.520 EUR 8.810 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -14,8% -4,1%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.620 EUR 11.700 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 6,2% 5,4%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 12.700 EUR 14.160 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 27,0% 12,3%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 50% MSCI WORLD DNR, 50% BLOOMBERG
BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE INDEX TR) tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2019 e il 2022 per lo scenario moderato
e tra il 2018 e il 2021 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 3 
anni

Costi totali 254 EUR 805 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 2,5% 2,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'7,9% prima dei costi e al 5,4% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 129 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno
Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso. Nessuno
Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,0% 200 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,5% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

54 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Tutte le azioni rimborsate entro i primi 3 anni dalla data di sottoscrizione potranno essere soggette a una commissione di vendita differita
contingente ("CDSC") del 3% per un rimborso entro il primo anno, del 2% entro il secondo e dell'1% entro il terzo, pagata al momento del
rimborso delle azioni. Le CDSC vengono solitamente versate all'istituto finanziario attraverso il quale è stata effettuata la sottoscrizione.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sui  rendimenti  passati  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=LU1870309603. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=LU1870309603.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

DNCA Europe Smaller Companies Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

RE/A (EUR) (ISIN: LU0477156011)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi  　L'obiettivo d'investimento di  DNCA Europe Smaller  Companies Fund (il  "Fondo") è conseguire una crescita del  capitale sul
lungo  termine.  Allo  stesso  tempo,  il  Fondo  applica  un  approccio  di  investimento  sostenibile  e  responsabile  (“SRI”)  attraverso
l’integrazione di criteri ambientali, sociali e di governance (“ESG”) nell’analisi fondamentale. Questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Fondo non è gestito con riferimento ad alcun indice specifico. Tuttavia, unicamente a fini indicativi, il rendimento del Fondo può essere
confrontato  con  quello  di  MSCI  Europe  Small  Cap  Index  NR.  In  pratica,  è  probabile  che  il  portafoglio  del  Fondo  includa  componenti
dell’indice. Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo impiega l'analisi dei fondamentali per la selezione dei titoli, ricercando principalmente società i cui utili  risultino crescere a un
ritmo  più  rapido  e  sostenibile  rispetto  alla  media.  Il  Fondo  utilizza  una  strategia  d’investimento  guidata  dalla  convinzione  basata
sull'approccio Crescita di qualità a un prezzo ragionevole (Quality GARP) (definita come una strategia d’investimento di selezione dei titoli
che mira a combinare i  principi  sia dell’investimento growth,  ovvero la ricerca di  società con forti  potenziali  di  crescita,  sia del  prezzo
ragionevole, ovvero di titoli potenzialmente in rialzo rispetto alla crescita potenziale), nonché sull'approccio d'investimento SRI, entrambi
implementati simultaneamente. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di società europee di piccole dimensioni, ovvero società che
presentano una capitalizzazione di mercato compresa fra € 300 milioni e € 8 miliardi e con sede legale o che svolgono gran parte delle
proprie attività in Europa. Gli investimenti azionari del Fondo possono comprendere azioni ordinarie, nonché in via accessoria strumenti
correlati alle azioni quali warrant, notes correlate alle azioni e obbligazioni convertibili il cui valore dipende da uno di tali titoli azionari, e
certificati di deposito per tali investimenti azionari. 
Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in titoli diversi da quelli sopra descritti, oltre che in strumenti del mercato
monetario, liquidità e valori assimilabili alla liquidità. 
Il Gestore degli investimenti sceglie sistematicamente i titoli sulla base di (i) caratteristiche quali la qualità del marchio, della gestione e
del bilancio, offrendo al contempo una prospettiva visibile e sostenibile della loro crescita nel medio e lungo termine e (ii) un approccio
SRI che si basa sull’integrazione ESG lungo tutto il processo d'investimento. Tuttavia, il Fondo non beneficia dell’etichetta SRI francese.
L’approccio  SRI  si  basa  sull’integrazione  ESG  attraverso  l’uso  di  un  modello  ESG  proprietario  per  condurre  la  sua  analisi  senza  alcun
approccio  settoriale  predeterminato.  Per  ogni  azienda,  valuta  indicatori  sia  quantitativi  che  qualitativi.  Le  informazioni  quantitative
provengono da uno strumento interno di analisi  Best-In-Universe e da dati extra-finanziari  divulgati dagli  emittenti.  L'universo esclude
sistematicamente le  società che contravvengono ai  Principi  del  Global  Compact  delle  Nazioni  Unite  o  alle  Linee guida dell'OCSE per  le
imprese  multinazionali  (armi  controverse,  estrazione  e  consumo  di  carbone,  tabacco).  La  valutazione  qualitativa  si  basa  sulle
informazioni fattuali pubblicate dalle società e sui colloqui con i dirigenti.
L'attenzione è rivolta ai criteri ambientali, sociali e di governance.
Ogni emittente viene classificato in base ai criteri ESG e contribuisce in modo paritario attraverso il suo punteggio unico. Il Fondo avrà in
modo permanente un rating ESG migliore rispetto alla media dei primi 4 quintili dell’Indice di riferimento.
I  criteri  ESG  sono  vincolanti  e  coprono  in  modo  permanente  almeno  il  90% del  patrimonio  netto  del  Fondo.  L’uso  di  tali  criteri  ESG
impedirà  al  Fondo  di  investire  in  azioni  a  causa  delle  loro  caratteristiche  ESG  non  finanziarie  e  indipendentemente  dalle  loro
caratteristiche finanziarie intrinseche. 
In via accessoria, il Fondo può ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori che mirano ad avere 
un'esposizione ai mercati azionari europei investendo in società a piccola capitalizzazione; possono tollerare un livello di rischio più 
elevato rispetto a quello dei fondi azionari che investono in società più grandi; possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 
5 anni (orizzonte di lungo termine) e possono accettare significative minusvalenze temporanee.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo
rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 3.810 EUR 2.580 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -61,9% -23,7%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 7.120 EUR 7.540 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -28,8% -5,5%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.900 EUR 15.230 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 9,0% 8,8%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 15.420 EUR 20.810 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 54,2% 15,8%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione alla categoria di azioni: 100% DNCA Europe Smaller Companies Fund I/A
(EUR)) tra il 2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2014 e il 2019 per lo scenario moderato e tra il 2012 e il 2017 per lo scenario
favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 504 EUR 2.022 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 5,1% 3,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12,3% prima dei costi e all'8,8% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 178 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 2,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 200 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,8% 270 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,3% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

34 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sui  rendimenti  ottenuti  nel  passato  dal  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance?id=LU0477156011. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=LU0477156011.



Documento contenente le informazioni 
chiave

Scopo
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  Prodotto  di  investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le
perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Prodotti d’investimento.

Prodotto

WCM Global Emerging Markets Equity Fund
un Comparto di Natixis International Funds (Lux) I

R/A (EUR) (ISIN: LU2345169812)
Questo  Prodotto  è  gestito  da  Natixis  Investment  Managers  S.A.,  parte  del  Gruppo BPCE,  autorizzata  in  Lussemburgo e  regolamentata
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Per ulteriori informazioni su questo Prodotto, visitare il sito www.im.natixis.com o chiamare il numero
+33 1 78 40 98 40.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 01/01/2023.

Cos’è questo Prodotto?
Tipo  　Questo  Prodotto  è  un  Fondo  OICVM.  Questo  Prodotto  è  un  Comparto  di  una  Société  d'Investissement  à  Capital  Variable
lussemburghese. Il Prodotto è disciplinato dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche.
Termine 　Il presente Prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo Prodotto potrebbe essere oggetto di scioglimento
o fusione, e in questo caso gli investitori saranno informati con qualsiasi mezzo appropriato approvato dalla normativa.
Obiettivi 　L'obiettivo d’investimento di WCM Global Emerging Markets Equity Fund (il  "Fondo") è conseguire una crescita del capitale
sul lungo termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il  Fondo  non  è  gestito  con  riferimento  ad  alcun  indice  specifico.  Tuttavia,  a  titolo  meramente  indicativo,  il  rendimento  del  Fondo  può
essere confrontato con quello di MSCI Emerging Markets NR Index. In pratica, è probabile che il portafoglio del Fondo includa componenti
dell’indice. Tuttavia, il Fondo non è vincolato dall’indice e potrebbe pertanto deviare in misura significativa rispetto allo stesso.
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società dei mercati emergenti.
Il Fondo viene gestito in modo attivo e mira a detenere un numero limitato di titoli. 
Il Gestore degli investimenti utilizza un approccio di tipo bottom-up che mira a identificare società con fondamentali interessanti, tra cui
una crescita storica di lungo termine in termini di reddito e utili, e/o la concreta possibilità di una crescita futura eccezionale. Il processo
d’investimento del Gestore degli investimenti cerca di individuare società che siano leader di settore con un potenziamento dei vantaggi
competitivi, culture societarie che valorizzino una direzione solida, esperta ed eccellente, un livello di indebitamento basso o inesistente e
valutazioni  relative  interessanti.  Il  Gestore  degli  investimenti  considera  inoltre  altri  fattori  per  la  selezione  dei  titoli,  tra  cui  il  rischio
politico, il rischio relativo alla politica monetaria e il rischio normativo. 
Il Fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli azionari di società di Paesi o mercati emergenti o di frontiera tra cui, a
titolo  esemplificativo  ma non  esaustivo,  determinate  Azioni  A  idonee  tramite  il  programma Shanghai-Hong Kong Stock  Connect  e/o  il
programma Shenzen-Hong  Kong  Stock  Connect  (collettivamente,  gli  “Stock  Connect”).  Si  tratta  di  società  domiciliate  o  che  svolgono
gran parte della propria attività economica in Paesi o mercati emergenti o di frontiera, secondo la classificazione della Banca Mondiale,
ossia Paesi o mercati con economie a reddito medio-basso. Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in liquidità e
valori  assimilabili  alla  liquidità  o  altri  tipi  di  titoli  diversi  da  quelli  precedentemente  descritti,  tra  cui,  a  titolo  esemplificativo  ma  non
esaustivo,  titoli  azionari  di  società domiciliate in  Paesi  diversi  da quelli  sopra descritti.  Tra questi  figurano inoltre titoli  a  reddito fisso,
titoli convertibili, titoli disciplinati dalla Regulation S e titoli disciplinati dalla Rule 144A, tutti con rating investment grade. I titoli a reddito
fisso investment grade sono titoli con rating pari ad almeno BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Service,
Inc.) o rating equivalente di Fitch Ratings o, se privi di rating, titoli che il Gestore degli investimenti giudica di qualità equivalente. 
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in organismi d’investimento collettivo, compresi, a titolo esemplificativo ma
non  esaustivo,  ETF  qualificati  come  OICVM.  Gli  investimenti  azionari  del  Fondo  possono  comprendere  azioni  ordinarie,  privilegiate,
certificati  di  deposito  per  tali  investimenti  azionari  e  titoli  partecipativi.  I  titoli  partecipativi,  conosciuti  con  il  nome  di  P-Notes,  sono
certificati correlati alle azioni che permettono alle società straniere di investire indirettamente in titoli: esse ottengono un’esposizione a
un  investimento  azionario  (azioni  ordinarie,  warrant)  in  un  mercato  locale  dove  la  proprietà  straniera  diretta  non  è  consentita  o  è
limitata. 
In via accessoria il Fondo può inoltre ricorrere all’uso di strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di investimento. 
I proventi realizzati dal Prodotto sono oggetto di reinvestimento.
Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 13.30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni” del Prospetto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto 　Il Prodotto è idoneo a investitori istituzionali e al dettaglio 
che mirano a diversificare i propri investimenti nei mercati emergenti su base globale, possono permettersi di accantonare il capitale per 
almeno 5 anni (orizzonte di lungo termine), possono accettare significative minusvalenze temporanee e possono tollerare la volatilità.



Informazioni pratiche
Depositario del Prodotto: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Maggiori informazioni sul Prodotto (comprese le versioni in inglese del prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci per l’intera SICAV)
e sulla procedura per la conversione di Azioni da un Comparto a un altro Comparto possono essere richieste gratuitamente presso la sede
legale  della  Società  di  gestione  o  presso  l'Agente  amministrativo.  Rivolgersi  alla  sede  legale  della  Società  di  gestione  o  dell’Agente
Amministrativo per conoscere il prezzo per Azione del Comparto.
Dettagli sulla politica di retribuzione sono disponibili sul sito internet www.im.natixis.com e copie cartacee sono disponibili gratuitamente
su richiesta.
Conversione di azioni: Ciascun Comparto della SICAV è separato per legge. Gli investitori non possono convertire le azioni in azioni di
un altro Comparto del Fondo. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute in questo Comparto e la sottoscrizione di
azioni di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Prodotto.
Imposte: Questo Prodotto può essere soggetto a un regime fiscale specifico in Lussemburgo. A seconda del vostro Paese di residenza, le
imposte potrebbero avere un impatto sul vostro investimento. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi a un consulente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore  di  rischio  presuppone  che  il  Prodotto  sia
mantenuto per 5 anni.
L'Indicatore  sintetico  di  rischio  è  un'indicazione  del  livello  di
rischio di questo Prodotto rispetto ad altri  Prodotti.  Indica la
probabilità  che  il  Prodotto  subisca  perdite  a  causa  di
movimenti dei mercati o per insolvenza da parte nostra.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Questo indica che le perdite potenziali
dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato
influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al  rischio  valutario.  La  valuta di  questo Prodotto potrebbe essere diversa da quella  del  vostro Paese.  Poiché i
pagamenti possono essere effettuati nella valuta di questo Prodotto e non in quella del vostro Paese, il rendimento finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
Gli altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto non inclusi nell'indicatore di rischio sintetico sono: Rischio di liquidità, rischio legato
allo Stock Connect.
Per  il  presente  Prodotto  non  è  prevista  alcuna  protezione  dall'andamento  futuro  dei  mercati,  per  cui  potreste  perdere  una  parte  o  la
totalità dell'investimento effettuato.
Scenari di performance
Le  cifre  riportate  comprendono  tutti  i  costi  del  Prodotto  stesso,  ma  potrebbero  non  includere  tutti  i  costi  pagati  al  consulente  o  al
distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance
peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi
10  anni.  Nel  futuro  i  mercati  potrebbero  avere  un  andamento  molto  diverso.  Lo  scenario  di  stress  indica  quale  potrebbe
essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Esempio di investimento: 10.000 EUR

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 
5 anni

Scenari

Minimo
Per il presente Prodotto non è prevista alcuna garanzia, per cui potreste perdere una parte o la totalità 

dell'investimento effettuato.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 4.630 EUR 3.570 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -53,7% -18,6%

Sfavorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 6.810 EUR 7.030 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -31,9% -6,8%

Moderato (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 10.170 EUR 14.020 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 1,7% 7,0%

Favorevole (*)
Possibile rimborso al netto dei costi 15.880 EUR 17.910 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 58,8% 12,4%

(*) Lo scenario si è verificato per un investimento (in relazione al parametro di riferimento: 100% MSCI EMERGING MARKETS DNR) tra il
2021 e il 2022 per lo scenario sfavorevole, tra il 2016 e il 2021 per lo scenario moderato e tra il 2014 e il 2019 per lo scenario favorevole.

Cosa accade se Natixis Investment Managers S.A. non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?

Le  attività  del  Prodotto  sono  detenute  in  custodia  presso  Brown  Brothers  Harriman  (Luxembourg)  S.C.A,  in  qualità  di  depositario  del
Prodotto. In caso di insolvenza di Natixis Investment Managers S.A., le attività del Prodotto non subiranno variazioni. Tuttavia, in caso di
insolvenza del Depositario, sussiste un potenziale rischio di perdita finanziaria. Tuttavia, tale rischio è mitigato in una certa misura dal fatto
che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Prodotto.
In caso di inadempienza del Depositario, ai sensi di legge è previsto un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori.



Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi,
illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le  tabelle  mostrano  gli  importi  prelevati  dall’investimento  per  coprire  diversi  tipi  di  costi.  Tali  importi  dipendono  dall’entità
dell’investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e
si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il
Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 
1 anno

In caso di uscita dopo 5 
anni

Costi totali 628 EUR 1.737 EUR
Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 3,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo
di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,3% prima dei costi e al 7,0% al netto dei costi.
Una  parte  dei  costi  può  essere  condivisa  con  la  persona  che  vende  il  Prodotto  per  coprire  i  servizi  che  fornisce.  L'importo  verrà
comunicato. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il Prodotto può addebitare, pari
a 125 EUR. Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.
Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita
In caso di uscita dopo 1 

anno

Costi di ingresso 4,0% dell'importo investito. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo. Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. Nessuno
Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e 
altri costi amministrativi o 
di esercizio

2,0% 187 EUR
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale
cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

Costi di transazione

0,4% del  valore dell’investimento all’anno.  Si  tratta  di  una stima dei  costi
sostenuti  per  l’acquisto  e  la  vendita  degli  investimenti  sottostanti  per  il
Prodotto.  L’importo  effettivo  varierà  a  seconda  dell’importo  che  viene
acquistato e venduto.

41 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di 
performance Non sono previste commissioni di performance per il presente Prodotto. Nessuno

Un investitore che adotta pratiche di compravendita o market timing eccessive può essere soggetto a un’imposta fino al 2%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Questo  corrisponde  al  periodo  durante  il  quale  l'investitore  deve  mantenere  l'investimento  nel  Prodotto  per  ottenere  un  potenziale
rendimento, riducendo al minimo il rischio di perdite. Tale periodo è correlato alla composizione del portafoglio, all'obiettivo di gestione e
alla strategia d'investimento del Prodotto.
È  possibile  richiedere  la  vendita  del  Prodotto  ogni  giorno.  In  caso  di  disinvestimento  anticipato  rispetto  al  periodo  di  detenzione
raccomandato,  l'importo  ricevuto  potrebbe  essere  inferiore  al  previsto.  Il  periodo  di  detenzione  raccomandato  è  una  stima e  non  deve
essere considerato come una garanzia o un'indicazione di performance, rendimento o livelli di rischio futuri.

Come presentare reclami?
Natixis Investment Managers S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento  che  risultano  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  corrispondenti  parti  del  Prospetto  per  il  Prodotto.  Se  si  desidera
presentare un reclamo nei confronti della persona che fornisce consulenza o vende il Prodotto o in merito al Prodotto stesso, è possibile
inviare un'e-mail al Servizio clienti all'indirizzo ClientServicingAM@natixis.com o scrivere a Natixis Investment Managers S.A. all'indirizzo
2 rue Jean Monnet L-2180 Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti
Le  informazioni  sulla  performance  passata  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/past_performance?
id=LU2345169812. I dati relativi ai risultati ottenuti nel passato sono presentati per 0 anni.
I  precedenti  calcoli  dello  scenario  di  performance  mensile  del  Prodotto  sono  disponibili  all'indirizzo  https://priips.im.natixis.com/
past_performance_scenario?id=LU2345169812.
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