
EVENTUALE PREMIO A SCADENZA

Al compimento 

del 1° anno

Al compimento 

del 2° anno

Al compimento 

del 3° anno

Al compimento 

del 4° anno

Al compimento 

del 5° anno

Al compimento 

del 6° anno

Al compimento 

del 7° anno

EL107A221020 dal 20/10/2022 0,50% 0,60% 0,75% 1,00% 1,10% 1,25% 1,50% 50,00%

Legenda:

TASSI EFFETTIVI DI RENDIMENTO LORDI IN COINCIDENZA DELLE DATE DI CAPITALIZZAZIONE DEGLI 

INTERESSI

I Buoni Fruttiferi Postali "Buoni Risparmio Sostenibile" hanno una durata di 7 anni.   

Esclusivamente alla scadenza del 7° anno 

dalla data di sottoscrizione, il sottoscrittore 

potrà percepire un eventuale premio lordo 

pari al Tasso di partecipazione 

dell’andamento, se positivo, realizzato 

dall'indice azionario STOXX ® EUROPE 600 

ESG-X nel periodo di possesso del Buono, 

determinato secondo la formula indicata 

nella Legenda.

TASSO DI 

PARTECIPAZIONE*

Il Buono Risparmio Sostenibile riconosce interessi fissi e la possibilità di ottenere un Premio legato all’andamento, se postivo, dell'indice azionario STOXX ® EUROPE 600 ESG-X nel periodo di possesso del Buono, determinato come segue: Eventuale Premio

lordo a scadenza= Valore nominale investito giunto a scadenza x P x (ST – K)/K se ST>K e 0 altrimenti. Dove P è il Tasso di partecipazione, pari al 50%; ST (valore finale dell'indice) è il valore dell’indice STOXX ® EUROPE 600 ESG-X rilevato il secondo

mercoledì del mese precedente alla data di scadenza e K (valore inziale - strike) è il valore dell’indice STOXX ® EUROPE 600 ESG-X rilevato il secondo mercoledì del mese successivo alla data di emissione.

I valori ufficiali dell’Indice, calcolati ai fini della determinazione del premio a scadenza, sono pubblicati alla pagina https://www.cdp.it/sitointernet/it/indici_rivalutazione_capitale.page del sito internet di Cassa Depositi e Prestiti (www.cdp.it) , emittente dei Buoni

Fruttiferi Postali. In caso di rimborso anticipato, si ha diritto alla restituzione del capitale investito e, trascorso 1 anno dalla data di sottoscrizione, anche al pagamento degli interessi fissi maturati fino all'anno precedente compiuto, al netto degli oneri fiscali. Non

sono corrisposti interessi per i "Buoni Risparmio Sostenibile" rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla sottoscrizione. I Buoni si prescrivono trascorsi dieci anni (di infruttiferità) dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale, gli interessi e gli

altri proventi.

*Tasso di partecipazione all'eventuale incremento dell'indice azionario  STOXX ® EUROPE 600 ESG-X

Storico dei tassi applicati sui Buoni Risparmio Sostenibile

(emessi dal 20 ottobre 2022 )

SERIE PERIODO DI EMISSIONE
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