Di seguito si riporta una traduzione in lingua italiana della notifica pubblicata da Barclays Bank PLC
(l’”Emittente”) al fine di rendere note le correzioni di errori manifesti apportate alla Nota di Sintesi
specifica dell’emissione dei titoli con ISIN Code XS0970599774, come indicato nel prosieguo, allegata
alle Final Terms datate 6 dicembre 2013, ed una versione rettificata della Nota di Sintesi (“Nota di
Sintesi Rettificata”).

***

Notifica ai Portatori dei Titoli dell’emissione di 2.000 Titoli Legati ad Azioni/Equity linked
Securities con rimborso a dicembre 2016 ai sensi del Prospetto di Base 9 datato 19 agosto
2013 relativo al Global Securities Programme (il “Programma”) (ISIN Code: XS0970599774/
Common Code: 097059977)
La presente comunicazione (“Comunicazione”) ai portatori dei Titoli (“Portatori dei Titoli”) si riferisce
ad una modifica alla Nota di Sintesi specifica dell’emissione allegata alle Final Terms datate 6 dicembre
2013 (“Final Terms Originarie”).
La Sezione C-15, paragrafo C (Rimborso Finale), sottoparagrafo (ii), della Nota di Sintesi, e’ stata
modificata come indicato nell’allegato I alla presente, al fine di riflettere i corrispondenti termini disposti
nelle Final Terms Originarie e nelle Condizioni Base (Base Conditions).
Una versione modificata delle Final Terms datata 31 dicembre 2013, nella quale sono stati corretti i
predetti errori manifesti alla Nota di Sintesi allegata alle Final Terms Originarie (“Final Terms
Rettificate”) ha sostituito le Final Terms Originarie.
I Termini e le Condizioni dei Titoli rimangono interamente efficaci.
I termini definiti utilizzati ma non definiti nella presente Comunicazione hanno il significato agli stessi
attribuito nelle Final Terms Rettificate, lette congiuntamente al Prospetto di Base.
La presente comunicazione e’ datata 31 dicembre 2013.
Barclays Bank PLC
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Allegato I
La parti barrate nella Sezione C-15, paragrafo C (Rimborso Finale), sottoparagrafo (ii), evidenziate in
carattere corsivo e neretto (esempio) sono state interamente eliminate.
***
C – Rimborso Finale
Qualora i Titoli non siano stati rimborsati anticipatamente, ogni Titolo sarà rimborsato il 6 dicembre
2016 ("Data di Rimborso Programmata") mediante il pagamento di un Importo di Liquidazione in
Contanti Finale.
L'Importo di Liquidazione in Contanti Finale è calcolato come segue:
(i)

se la Performance Finale è pari o superiore al 100 per cento, la somma di (a) il Livello di
Protezione (pari a 100%) moltiplicato per l'Importo di Calcolo (pari a Euro 1.000), e (b) la
Partecipazione (pari a 100%) moltiplicata per il minore tra il (i) Cap (pari a 54%) e (ii) la
misura in cui la Performance Finale eccede 100 per cento, il tutto moltiplicato per l'Importo di
Calcolo.

(ii)

se la Performance Finale è inferiore al 100 per cento e o (a) la Performance Finale è pari o
superiore alla Percentuale di Prezzo di Strike ("PPS") (pari a 100%) o (b) la Performance
Finale è pari o superiore alla Percentuale della Barriera di Knock-in (pari a 60%), 100 per
cento moltiplicato per l'Importo di Calcolo.

(iii)

altrimenti, la Performance Finale divisa per PPS (pari a 100%) moltiplicata per l'Importo di
Calcolo.

"Performance Finale" indica la somma di ciascuna Performance Ponderata Finale dell'Attività.
"Data di Valutazione Finale" indica il 29 novembre 2016, soggetto a rettifica.
"Prezzo di Valutazione Finale" indica, in relazione ad un’Attività Sottostante, il prezzo di chiusura
dell'Attività Sottostante alla Data Finale di Valutazione.
"Performance Ponderata Finale dell'Attività" indica, rispetto ad un'Attività Sottostante e la Data di
Valutazione Finale, la Ponderazione di tale Attività Sottostante moltiplicata per il Prezzo di Valutazione
Finale e diviso per il Prezzo Iniziale di tale Attività Sottostante.

Nota di Sintesi Rettificata
NOTA DI SINTESI DELL’EMISSIONE
Le note di sintesi sono costituite da elementi di informazione denominati "elementi". Questi elementi
sono numerati nell'ambito delle Sezioni A – E (A.1 – E.7).
La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli elementi che devono essere inclusi in una nota di sintesi
con riferimento alle presenti tipologie di titoli e di emittente. Dal momento che alcuni elementi non
devono essere riportati, la sequenza numerica degli elementi potrebbe non essere completa.
Nonostante un elemento debba essere inserito in relazione alla tipologia di strumento e di Emittente,
può accadere che non sia sempre possibile fornire alcuna informazione utile in merito ad esso. In questo
caso la nota di sintesi riporterà una breve descrizione dell'elemento dopo l'indicazione "non applicabile".
Sezione A – Introduzione e Avvertenze
A.1

Introduzione e
avvertenze

La presente Nota di Sintesi va letta come un’introduzione al Prospetto di
Base. Qualsiasi decisione d'investimento nei Titoli dovrebbe basarsi
sull'esame del Prospetto di Base completo, incluse le informazioni
incorporate mediante riferimento e va letto congiuntamente alle
Condizioni Definitive.
Qualora venga intrapresa un’azione legale dinnanzi all'autorità giudiziaria
in relazione alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, il ricorrente
potrebbe essere tenuto, a norma della legislazione nazionale del relativo
Stato Membro dell'Area Economica Europea, a sostenere le spese della
traduzione del Prospetto di Base prima dell’avvio del procedimento legale.
La responsabilità civile non incomberà sui soggetti responsabili solamente
sulla base della nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, a
meno che essa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta
congiuntamente alle altri parti del Prospetto di Base o se non fornisca, se
letta congiuntamente alle altri parti del Prospetto di Base, informazioni
fondamentali che siano d'aiuto agli investitori nella loro valutazione
sull'opportunità di investire nei Titoli.

A.2

Consenso da
parte
dell'Emittente
all'utilizzo del
prospetto in una
successiva
rivendita o
collocamento
finale dei Titoli

L'Emittente può dare il suo consenso all'utilizzo del Prospetto di Base e
delle Condizioni Definitive per una successiva rivendita o collocamento
finale dei Titoli da parte di intermediari finanziari, a patto che la successiva
rivendita o collocamento finale dei Titoli da parte dell'intermediario
finanziario sia effettuata durante il periodo di offerta indicato nelle
Condizioni Defitnitive. Tale consenso può essere soggetto a condizioni
determinanti per l'utilizzo del Prospetto di Base.
Consenso Generico: L'Emittente consente all'utilizzo del Prospetto di Base e
delle presenti Condizioni Definitive in relazione alla successiva rivendita o
collocamento finale dei Titoli (un'"Offerta Pubblica") che soddisfi tutte le
seguenti condizioni:
(b)

l'Offerta Pubblica è effettuata limitatamente all'Italia;

(c)

l'Offerta Pubblica è effettuata solamente nel periodo che decorre
dal 14 novembre 2013 (incluso), al 30 novembre 2013 (escluso)
e, con riferimento all’offerta condotta fuori sede ai sensi del
Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive
modifiche, solamente nel periodo che decorre dal 14 novembre
2013 (incluso), al 23 novembre 2013 (escluso) (il "Periodo di
Offerta"); e

(d)

L'Offerta Pubblica è effettuata esclusivamente dal seguente
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intermediario finanziario: UBS Italia S.p.A., Via del Vecchio
Politecnico, 3, Milan, Italy (l’"Offerente Autorizzato").
Le informazioni sui termini e sulle condizioni di un'offerta da parte di un
Offerente Autorizzato saranno fornite al momento in cui l'offerta è
effettuata da parte dell'Offerente Autorizzato.
Sezione B – Emittente
B.1

Denominazione
legale e
commerciale
dell'Emittente

I Titoli sono emessi da Barclays Bank PLC (l'"Emittente").

B.2

Domicilio e
forma giuridica
dell'Emittente,
legislazione in
base alla quale
l'Emittente opera
e suo paese di
costituzione

L'Emittente è una società a responsabilità limitata (public limited company)
costituita in Inghilterra e Galles. L'Emittente è stato costituito il 7 agosto
1925 ai sensi del Colonial Bank Act del 1925 e in data 4 ottobre 1971 è
stato iscritto quale società per azioni ai sensi del Companies Act del 1948
fino al 1967. Ai sensi del Barclays Bank Act del 1984, in data 1 gennaio
1985 Barclays Bank è stata nuovamente registrata quale società a
responsabilità limitata (public limited company).

Tendenze note
riguardanti
l'Emittente e i
settori in cui
l'Emittente opera

Le attività e i proventi dell'Emittente e delle sue società controllate
(congiuntamente, il "Gruppo") possono essere influenzati da politiche
fiscali o di altro tipo e da altre azioni di varie autorità governative e
regolamentari nel Regno Unito, Unione Europea, Stati Uniti e altrove, tutte
soggette a cambiamenti. La reazione a livello regolamentare alla crisi
finanziaria ha comportato, e continuerà a dar luogo, a cambiamenti
regolamentari sostanziali nel Regno Unito, nell'Unione Europea, negli Stati
Uniti e negli altri paesi in cui il Gruppo opera. Questo ha inoltre portato,
tra l'altro, a (i) un approccio più deciso mostrato dalle autorità di varie
giurisdizioni, e (ii) un aumento dei requisiti patrimoniali e di liquidità (ad
es. ai sensi della Capital Requirements Directive IV). Qualsiasi futuro
cambiamento regolamentare potrà limitare le operazioni del Gruppo,
imporre determinate attività di credito e dar luogo a ulteriori significativi
costi connessi alle attività di compliance.

B.4b

L'Emittente è autorizzato ai sensi del Financial Services and Markets Act
2000 (FSMA) ad esercitare una serie di attivita regolamentate nel Regno
Unito ed è soggetta a vigilanza prudenziale su base consolidata da parte
della United Kingdom Prudential Regulation Authority (PRA).

Tendenze note riguardanti l'Emittente e i settori in cui l'Emittente opera
includono:
 persistente supervisione a livello politico e regolamentare sul settore
bancario che sta portando a un aumento e modifica della
regolamentazione e che potrebbe avere un impatto significativo sul
settore;
 cambiamenti generali nei requisiti regolamentari, per esempio regole
prudenziali relative all'adeguatezza patrimoniale e regole finalizzate a
promuovere la stabilità finanziaria e ad aumentare la protezione dei
risparmiatori;
 la US. Dodd-Franck Wall Street Reform and Consumer Protection Act
che contiene una profonda riforma della regolamentazione, incluse le
restrizioni sulle attività di trading proprietario e relativo a fondi (la c.d.
"Volker Rule"); e
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 le raccomandazioni dell'Independent Commission on Banking che
prevedono, tra l'altro, che (i) le attività di retail banking nel Regno Unito
e nello Spazio Economico Europeo di una banca o società finanziaria
immobiliare (building society) del Regno Unito dovrebbero essere
conferite in un ente con personalità giuridica distinta, separato da un
punto di vista operativo, ed economicamente indipendente (c.d.
“segregazione”); e (ii) la capacità di assorbimento delle perdite delle
banche segregate e delle banche globali con rilevanza a livello di
sistema con sede principale nel Regno Unito (come l'Emittente)
dovrebbe essere aumentata a livelli superiori a quelli proposti da
Basilea III;
 le indagini da parte dell'Office of Fair Trading sulle commissioni di
interscambio applicate da Visa e Mastercard, che potrebbero avere un
impatto sull'industria del credito al consumo;
 le indagini da parte di organismi regolamentari del Regno Unito,
dell'Unione Europea e degli Stati Uniti relative alle offerte effettuate
dall'Emittente e dagli altri membri del comitato agli organismi che
stabiliscono i vari tassi interbancari offerti come il London Interbank
Offered Rate ("LIBOR") e l'Euro Interbank Offered Rate ("EURIBOR"); e
 cambiamenti nel contesto competitivo e di pricing.
B.5

Descrizione del
gruppo e
posizione
dell'Emittente
all'interno del
gruppo

Il Gruppo è uno dei maggiori fornitori a livello globale di servizi finanziari.
L’intero capitale sociale ordinario emesso dell'Emittente è detenuto in
qualità di proprietario effettivo ("beneficial owner") Barclays PLC, che è la
controllante finale del Gruppo.

B.9

Previsioni o stime
degli utili

Non Applicabile; l'Emittente ha scelto di non includere una previsione e
stima sui profitti.

B.10

Rilievi contenuti
nella relazione di
revisione sulle
informazioni
finanziarie
relative agli
esercizi chiusi

Non Applicabile; la relazione dei revisori sui dati storico-finanziari non
contiene rilievi.

B.12

Informazioni
finanziarie
fondamentali
selezionate
sull'Emittente;
dichiarazioni di
assenza di
cambiamenti
sostanziali
negativi e di
cambiamenti
significativi

Sulla base delle informazioni finanziarie sottoposte a revisione contabile
per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2012, il Gruppo ha avuto un totale
attivo di GBP 1.490.747 milioni (2011: GBP 1.563.402 milioni),
finanziamenti totali netti e anticipi per GBP 466.627 milioni (2011: GBP
478.726 milioni), depositi totali per GBP 462.806 milioni (2011: GBP
457.161 milioni), e capitale sociale di GBP 62.894 milioni (2011: GBP
65.170 milioni) (incluse partecipazioni di minoranza per GBP 2.856 milioni
(2011: GBP 3.092 milioni). I profitti a lordo delle imposte per le attività
correnti del Gruppo per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2012
ammontavano a GBP 99 milioni (2011: GBP 5.974 milioni) al netto degli
oneri per la svalutazione dei crediti e altri accantonamenti per GBP 3.596
milioni (2011: GBP 3.802 milioni). I dati finanziari del presente paragrafo
sono estratti dal bilancio consolidato dell'Emittente sottoposto a revisione
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relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2012.
Sulla base delle informazioni finanziarie di Gruppo non soggette a
revisione per il semestre chiuso al 30 giugno 2013, il Gruppo ha avuto
attivo di GBP 1.533 miliardi, finanziamenti totali netti e anticipi per GBP
516.949 milioni, depositi totali per GBP 538.624 milioni, e capitale sociale
di GBP 59.394 milioni (incluse partecipazioni di minoranza per GBP 2.620
milioni). I profitti a lordo delle imposte per le attività correnti del Gruppo
per il semestre chiuso il 30 giugno 2013 ammontavano a GBP 1,648
milioni al netto degli oneri per la svalutazione dei crediti e altri
accantonamenti per GBP 1.631 milioni. I dati finanziari del presente
paragrafo sono estratti dal Comunicato sui Risultati Infrannuali non
soggetto a revisione dell'Emittente relativo al semestre chiuso il 30 giugno
2013.
Si segnala che non ci sono stati sostanziali mutamenti negativi nelle
prospettive dell'Emittente o del Gruppo a partire dal 31 dicembre 2012.
Al 30 giugno 2013 non risulta esservi alcun cambiamento significativo
nella posizione finanziaria o commerciale del Gruppo, ad eccezione (i)
della riduzione del reddito rettificato di Barclays PLC e delle società ad essa
affiliate nei mesi di luglio e agosto 2013, che è risultato essere inferiore di
GBP 0.5 miliardi rispetto allo stesso periodo nel 2012 e (ii) della
conseguente riduzione del 5% del reddito rettificato di Barclays PLC e delle
società ad essa affiliate nel periodo di otto mesi chiuso al 31 agosto 2013
rispetto allo stesso periodo nel 2012, come descritto al paragrafo 4
(Current Trading and Prospects) dell'Avviso RNS ("RNS Announcement")
del 16 settembre 2013.
B.13

Fatti recenti
relativi
all'Emittente
sostanzialmente
rilevanti per la
valutazione della
solvibilità
dell'Emittente

In data 6 dicembre 2012, l'Emittente ha annunciato il raggiungimento di
un accordo per far confluire la maggioranza delle proprie azioni (il
"Portafoglio") in Absa Group Limited ("Absa"). La proposta aggregazione
ha avuto luogo mediante l'acquisizione da parte di Absa del Portafoglio per
un controvalore pari a 129.540.636 azioni ordinarie di Absa
(rappresentanti un valore pari a circa GBP 1,3 miliardi).
Conseguentemente a tale operazione la partecipazione dell'Emittente in
Absa è aumentata da 55,5 per cento al 62,3 per cento. L'aggregazione è
stata completata il 31 luglio 2013.
In data 9 ottobre 2012, l'Emittente ha annunciato che ha raggiunto un
accordo per l'acquisto dei depositi, dei mutui e del complesso aziendale di
ING Direct UK. Secondo i termini di tale operazione, che si è conclusa il 5
marzo 2013, l'Emittente ha acquisito, tra i vari beni facenti parte del
complesso aziendale, un portafoglio depositi per un capitale di circa GBP
11,4 miliardi e un portafoglio mutui per un valore di circa GBP 5,3 miliardi.
In data 22 maggio 2012, l’Emittente ha annunciato di aver raggiunto un
accordo sulla vendita dell’intera partecipazione da questa detenuta in
BlackRock, Inc. (“BlackRock”) a seguito di un’offerta pubblica con
sottoscrizione a fermo e di un parziale riacquisto da parte di BlackRock. A
fronte della vendita, l’Emittente ha ottenuto ricavi netti per USD 5,5
miliardi.

B.14

Dipendenza
dell'Emittente da
altri soggetti
all'interno del
gruppo

Si veda "B.5"
La posizione finanziaria dell'Emittente è dipendente dalla posizione
finanziaria delle sue società controllate.
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B.15

Descrizione delle
principali attività
dell'Emittente

Il Gruppo è uno dei maggiori fornitori globali di servizi finanziari
impegnato nell'attività bancaria al dettaglio e commerciale, nell'attività
delle carte di credito, nell'attività di banca di investimento, nella gestione
del risparmio e nei servizi di gestione degli investimenti con un'estesa
presenza internazionale in Europa, Stati Uniti, Africa e Asia.

B.16

Descrizione dei
soggetti che
posseggono o
esercitano il
controllo
sull'Emittente
direttamente o
indirettamente e
natura del
controllo

L’intero capitale sociale ordinario emesso dell'Emittente ha come
proprietario effettivo Barclays PLC, che è la controllante ultima
dell'Emittente e delle sue società controllate.

B.17

Rating attribuiti
all'Emittente o ai
suoi titoli di
debito

Alle obbligazioni a breve termine non garantite dell'Emittente è stato
assegnato il rating A-1 da Standard & Poor's Credit Market Services Europe
Limited, P-1 da Moody's Investors Service Ltd. e F1 da Fitch Ratings
Limited e alle obbligazioni a lungo termine dell'Emittente è stato assegnato
il rating A da Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited, A2
da Moody's Investors Service Ltd. e A da Fitch Ratings Limited. Le
specifiche emissioni di Titoli possono essere o meno oggetto di rating.
Ratings: la presente emissione di Titoli non sarà oggetto di rating.
Sezione C – Strumenti Finanziari

C.1

Descrizione del
tipo e della classe
degli strumenti
finanziari offerti
e/o ammessi alla
negoziazione

I titoli (i "Titoli") possono essere titoli di debito o, laddove il rendimento sia
collegato ad un'Attività Sottostante, titoli derivati. I Titoli sono emessi come
serie di notes ("Notes") o di certificati ("Certificates") e rappresentano
obbligazioni trasferibili dell'Emittente.
Dati identificativi: numero della Serie NX000137362; numero di Tranche: 1
Codici identificativi: ISIN: XS0970599774, Common Code: 097059977.

C.2

Valuta

Fatta salva la conformità a tutte le leggi applicabili, ai regolamenti e alle
direttive, i Titoli potranno essere emessi in qualsiasi valuta.
La presente emissione di Titoli sarà denominata in Euro ("EUR").

C.5

Descrizione di
eventuali
restrizioni alla
libera
trasferibilità degli
strumenti
finanziari

I Titoli non possono essere offerti, venduti, ceduti o consegnati,
direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a, o per conto o beneficio
di, un qualsiasi soggetto statunitense ("United States person") per un
periodo di 40 giorni dalla data di emissione o, ad ogni modo, salvo il caso in
cui si applichi un'esenzione dagli obblighi di registrazione ai sensi del United
States Securities Act.
Nessuna offerta, vendita, rivendita o consegna di qualsiasi Titolo può
esssere fatta in o da qualsiasi giurisdizione e/o a qualsiasi individuo o
soggetto salvo che in circostanze che risultino in conformità alla legge o
regolamento applicabile e che non generino alcun obbligo in capo
all'Emittente /o ai Managers.
Salvo quanto sopra previsto, i Titoli sono liberamente trasferibili.
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C.8

Descrizione dei
diritti connessi ai
Titoli;
status/ranking
dei Titoli; e
restrizioni ai
diritti connessi ai
Titoli

DIRITTI
I Titoli danno a ciascun portatore di Titoli il diritto di ricevere un
rendimento eventuale, unitamente ad alcuni diritti ancillari quali il diritto di
ricevere avvisi di certe decisioni ed eventi e il diritto di votare su future
modifiche ai termini e condizioni dei Titoli.
Interessi: I Titoli non danno titolo a interessi.
Rimborso finale: qualora i Titoli non siano stati rimborsati anticipatamente,
essi verranno rimborsati alla Data di Rimborso Programmata e l'importo in
contanti pagato all'investitore dipenderà dall'andamento di : (i) uno o più
predeterminati indici azionari, azioni, depository receipts e/o fondi; o (ii)
una o più predeterminate merci e/o indici di merci, in una o più
predeterminate date di valutazione nel corso della durata dei Titoli.
Tassazione: Tutti i pagamenti relativi ai titoli saranno effettuati senza
l'applicazione di qualsiasi trattenuta o deduzioni o acconto di qualsiasi tassa
applicata dal paese di costituzione dell'Emittente (o qualsiasi autorità o
ente politico) salvo che tale trattenuta o deduzione sia dovuta per legge.
Qualora tale trattenuta o deduzione è richiesta dalla legge, l'Emittente
dovrà, salvo limitate eccezioni, corrispondere un importo addizionale al fine
di compensare gli importi trattenuti o dedotti.
Evento di inadempimento: qualora l’Emittente sia inadempiente in
qualunque pagamento dovuto ai sensi dei Titoli (e tale inadempimento non
sia sanato nel termine di 30 giorni), il rimborso dei Titoli diventerà’
immediatamente esigibile su notifica del portatore.
STATUS
I Titoli sono obbligazioni contrattuali dirette, chirografarie e non
subordinate dell'Emittente e di pari grado tra loro.
LIMITAZIONI AI DIRITTI
Ulteriori Eventi di Turbativa: Nel caso in cui si verifichi: (i) un cambiamento
nella legge applicabile, una turbativa nel corso della valuta, una turbativa
straordinaria di mercato o un evento di natura fiscale che abbia impatto
sulla capacità dell'Emittente di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi
dei Titoli; o (ii) un evento di turbativa relativo all'esistenza, alla continuità,
alla negoziazione, alla valutazione, alla fissazione del prezzo o alla
pubblicazione dell'Attività Sottostante, i termini e condizioni dei Titoli
potranno essere modificati e/o i Titoli rimborsati anticipatamente, senza il
consenso degli investitori. Per effetto di tale rimborso anticipato, gli
investitori riceveranno il valore di mercato dei Titoli.
Illegalità: qualora l'Emittente stabilisca che l'adempimento di qualsiasi sua
obbligazione ai sensi dei Titoli sia divenuta illegale, i Titoli potranno essere
rimborsati anticipatamente a discrezione dell'Emittente. Per effetto di tale
rimborso anticipato, gli investitori riceveranno il valore di mercato dei Titoli
Assemblee: i Titoli prevedono delle disposizioni che consentono agli
investitori di convocare e partecipare alle assemblee per deliberare
proposte di modifica ai termini dei Titoli o approvare una delibera scritta in
mancanza di tale assemblea. Queste disposizioni permettono alla
maggioranza predefinita di approvare certe modifiche che saranno
vincolanti per tutti i portatori dei titoli, inclusi i portatori che non hanno
partecipato e votato alla relativa assemblea e ai portatori che hanno
espresso voto contrario.

Nota di Sintesi Rettificata
C.11

Ammissione a
negoziazione

I Titoli potranno essere ammessi a negoziazione sui mercati regolamentati
di Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta,
Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia o Regno Unito.
Verrà presentata una domanda da parte dell'Emittente per ammettere i
Titoli a negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione di Euro TLX
SIM S.p.A. entro 30 giorni di calendario dalla Data di Emissione.
L’ammissione a quotazione dei Titoli e’ prevista entro 90 giorni di
calendario dalla data di Emissione. Tuttavia gli investitori devono tenere
presente che l’Emittente non può fornire garanzie sull’esito positivo della
domanda e sulla conseguente ammissione alle negoziazioni dei Titoli.

C.15

Descrizione di
come il valore
dell’investimento
è influenzato dal
valore
dell'Attività
Sottostante

Il rendimento e il valore dei Titoli dipendono dall'andamento di (i) uno o più
predeterminati indici azionari, azioni, depository receipts e/o fondi; o (ii)
una o più predeterminate merci e/o indici di merci (ciascuno, un'"Attività
Sottostante").
Le Attività Sottostanti sono:
Attività Sottostante

Ponderazione

Intesa Sanpaolo S.p.A.

0,25

UniCredit S.p.A.

0,25

BNP Paribas S.A.

0,25

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

0,25

I calcoli in relazione agli importi pagabili ai sensi dei Titoli sono effettuati
con riferimento all’Importo di Calcolo pari a Euro 1.000.
Agente per la Determinazione: Barclays Bank PLC verrà incaricata di
effettuare i calcoli e le determinazioni relativamente ai Titoli.
A – Interessi
I Titoli non danno diritto a interessi.
B- Rimborso Anticipato Facoltativo dell'Emittente
Non applicabile.
C – Rimborso Finale
Qualora i Titoli non siano stati rimborsati anticipatamente, ogni Titolo sarà
rimborsato il 6 dicembre 2016 ("Data di Rimborso Programmata")
mediante il pagamento di un Importo di Liquidazione in Contanti Finale.
L'Importo di Liquidazione in Contanti Finale è calcolato come segue:
(i)

se la Performance Finale è pari o superiore al 100 per cento, la
somma di (a) il Livello di Protezione (pari a 100%) moltiplicato
per l'Importo di Calcolo (pari a Euro 1.000), e (b) la
Partecipazione (pari a 100%) moltiplicata per il minore tra il (i)
Cap (pari a 54%) e (ii) la misura in cui la Performance Finale
eccede 100 per cento, il tutto moltiplicato per l'Importo di
Calcolo.
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C.16

Termine o data di
scadenza dei
Titoli

C.17

Descrizione delle
modalità di
regolamento
degli strumenti
derivati.

(ii)

se la Performance Finale è inferiore al 100 per cento e pari o
superiore alla Percentuale della Barriera di Knock-in (pari a 60%),
100 per cento moltiplicato per l'Importo di Calcolo.

(iii)

altrimenti, la Performance Finale divisa per PPS (pari a 100%)
moltiplicata per l'Importo di Calcolo.

"Performance Finale" indica la somma di ciascuna Performance Ponderata
Finale dell'Attività.
"Data di Valutazione Finale" indica il 29 novembre 2016, soggetto a
rettifica.
"Prezzo di Valutazione Finale" indica, in relazione ad un’Attività
Sottostante, il prezzo di chiusura dell'Attività Sottostante alla Data Finale di
Valutazione.
"Performance Ponderata Finale dell'Attività" indica, rispetto ad un'Attività
Sottostante e la Data di Valutazione Finale, la Ponderazione di tale Attività
Sottostante moltiplicata per il Prezzo di Valutazione Finale e diviso per il
Prezzo Iniziale di tale Attività Sottostante.
I Titoli saranno rimborsati alla Data di Rimborso Programmata. Tale giorno
è posticipato nel caso in cui qualsiasi giorno in cui è previsto che abbia
luogo una valutazione sia un giorno affetto da turbativa.
I Titoli verranno consegnati alla data di emissione indicata dietro
pagamento del prezzo di emissione o senza versamento del prezzo di
emissione dei Titoli. I Titoli possono essere regolati e compensati attraverso
Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking société anonyme, CREST,
Euroclear France, S.A., VP Securities, A/S, Euroclear Finland Oy, Norwegian
Central Securities Depositary, Euroclear Sweden AB o SIX SIS Ltd.
I Titoli saranno consegnati il 6 dicembre 2013 (the "Data di Emissione")
senza pagamento del prezzo di emissione.
I Titoli saranno oggetto di regolamento e compensazione attraverso
Euroclear Bank S.A./N.V. Clearstream Banking, société anonyme.

C.18

Descrizione delle
modalità secondo
le quali si
generano i
proventi degli
strumenti
derivati.

L'andamento delle Attività Sottostanti a cui sono collegati i Titoli può avere
un impatto su: (i) gli interessi corrisposti ai sensi dei Titoli (ove dovuti); e
(ii) se i Titoli non sono rimborsati anticipatamente, l'importo pagato alla
Data di Rimborso Programmata.
Gli interessi e qualsiasi importo dovuto nel caso in cui i Titoli siano
rimborsati prima della Data di Rimborso Programmata saranno corrisposti
in contanti.
Alla Data di Rimborso Programmata, qualora i Titoli non siano stati
rimborsati anticipatamente, il regolamento avverrà in contanti.

C.19

Prezzo di
riferimento finale
dell'Attività
Sottostante

Il livello finale di qualsiasi indice azionario, azione, depositary receipt o
fondo a cui i Titoli sono collegati, sarà determinato dall'Agente per la
Determinazione mediante riferimento a una fonte accessibile al pubblico in
una data o date indicate.
Il prezzo di valutazione finale di ciascuna Attività Sottostante è il prezzo o
livello di chiusura di tale Attività Sottostante il 29 novembre 2016 come
stabilito dall'Agente per la Determinazione.
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C.20

Tipo di
sottostante

I Titoli possono essere collegati a uno o più:
 azioni ordinarie;
 depositary receipts che rappresentano azioni ordinarie;
 exchange traded funds ('ETF') (che possono essere un fondo, strumento
d'investimento in pool (pooled investment vehicle), schemi
d'investimento collettivo, partnership, trust o altri accordi legali similari
e la detenzione di attività come azioni, obbligazioni, indici, materie
prime, e/o altri titoli come strumenti finanziari derivati;
 indici azionari;
 merci;
 indici di merci.
Le Attività Sottostanti per la presente emissione sono riportate nella
successiva tabella.
Le informazioni relative alle Attività Sottostanti sono riportate nella
successiva tabella.

Azione

Mercato

Mercato
Collegato

Codice
Bloomberg

Ponderazione

Intesa
Sanpaolo
S.p.A.

Borsa
Italiana
S.p.A.

Tutti i mercati

ISP IM

0,25

UniCredit
S.p.A.

Borsa
Italiana
S.p.A.

Tutti i mercati

UCG IM

0,25

Euro 5,34

BNP
Paribas
S.A.

NYSE
Euronext
Paris

Tutti i mercati

BNP FP

0,25

Euro 55,25

Banco
Bilbao
Vizcaya
Argentari
a S.A.

Madrid
Stock
Exchange

Tutti i mercati

BBVA SQ

0,25

Euro 8,794

C.21

Mercato dove i
Titoli sono
negoziati

Prezzo Iniziale

Euro 1,78

I Titoli potranno essere ammessi a negoziazione sui mercati regolamentati
di Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta,
Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia o Regno Unito.
Verrà presentata una domanda da parte dell'Emittente per ammettere i
Titoli a negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione di Euro TLX
SIM S.p.A. entro 30 giorni di calendario dalla Data di Emissione.
L’ammissione a quotazione dei Titoli e’ prevista entro 90 giorni di
calendario dalla data di Emissione. Tuttavia gli investitori devono tenere
presente che l’Emittente non può fornire garanzie sull’esito positivo della
domanda e sulla conseguente ammissione alle negoziazioni dei Titoli.
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Sezione D – Rischi
D.2

Informazioni
fondamentali sui
principali rischi
specifici per
l'Emittente

Rischio di Credito: L'Emittente è esposto al rischio di subire una perdita
qualora i suoi clienti o controparti di mercato non adempiano alle proprie
obbligazioni contrattuali nei confronti dell'Emittente. L'Emittente potrà
inoltre subire una perdita qualora la riduzione del rating di credito di un
soggetto determini una perdita del valore dell'investimento dell'Emittente
negli strumenti finanziari di tale soggetto.
Condizioni economiche deboli o in peggioramento hanno un impatto
negativo su tali controparti e sui relativi rischi di credito. Recentemente,
l'ambito economico nel quale l'Emittente principalmente opera (l'Europa e
Stati Uniti) ha registrato una crescita generale più bassa di quella prevista,
l'aumento della disoccupazione, la perdita del valore delle abitazioni, la
ridotta fiducia delle imprese, l'aumento dell'inflazione e il PIL in contrazione.
L'operatività della zona Euro rimane influenzata da una perdurante crisi del
debito sovrano, da sollecitazioni che sono esercitate sul sistema finanziario
e dal rischio che uno o più paesi possa uscire dall'Euro. L'attuale mancanza
di un meccanismo prestabilito che regoli l'uscita di uno stato membro
dall'Euro significa che non è possibile prevederne l'esito e determinare con
esattezza l'impatto di tale evento sulla redditività, sul capitale e sulla
liquidità dell'Emittente. Se tutte o alcune di queste condizioni persistono o
peggiorano, esse potrebbero avere un effetto pregiudizievole
sull'operatività, sulle condizioni finanziarie e sulle prospettive dell'Emittente.
Rischio di Mercato: L'Emittente potrebbe subire perdite finanziarie nel caso
in cui non riesca a coprire adeguatamente le proprie esposizioni nel
bilancio. Ciò potrebbe verificarsi a causa di bassi livelli di liquidità del
mercato, o nel caso si verifichino inaspettati o volatili cambiamenti nei tassi
d'interesse, negli spread creditizi, nei prezzi delle materie prime, nei prezzi
delle azioni e/o nei tassi di cambio.
Rischio di Liquidità: L'Emittente è esposto al rischio che esso non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni alla scadenza in conseguenza
di un improvviso e prolungato aumento dei flussi di cassa netta in uscita.
Tali flussi potrebbe principalmente dipendere dai prelievi dei clienti, dal
ritiro dei finanziamenti da controparti contrattuali istituzionali, da richieste
di fornire garanzia collaterali o da richieste di utilizzo di linee di credito.
Rischio di Capitale: L'Emittente potrebbe non essere in grado di mantenere
appropriati coefficienti patrimoniali, il che potrebbe comportare (i)
l’incapacità di sostenere la propria attività economica; (ii) l’incapacità del
Gruppo di mantenere i requisiti patrimoniali regolamentari e/o (iii) la
riduzione dei ratings. L'aumento dei requisiti patrimoniali di vigilanza e il
mutamento degli elementi che compongono il capitale possono limitare le
attività programmate dell'Emittente e potrebbero aumentare i costi e dar
luogo a conseguenze negative sugli utili dell'Emittente.
Rischio Legale e Regolamentare: il mancato rispetto da parte
dell'Emittente delle leggi, regolamenti e normative applicabili al settore dei
servizi finanziari, potrebbe portare all'applicazione di sanzioni, richiami
pubblici, danni reputazionali, all'incremento dei requisiti prudenziali, alla
sospensione dell'operatività o, in casi estremi, al ritiro delle autorizzazioni a
svolgere le proprie attività.
Rischio reputazionale: Il danno reputazionale riduce - direttamente o
indirettamente – la capacità attrattiva dell'Emittente nei confronti dei
soggetti interessati e può comportare una pubblicità negativa, la perdita di
entrate, procedimenti giudiziali, azioni legislative o regolamentari, la
perdita di clienti esistenti o potenziali, l'abbassamento del morale dei
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dipendenti e la difficoltà di assumere talenti. L'aver subito un danno
reputazionale potrebbe avere un sostanziale impatto negativo sulla licenza
a svolgere le proprie attività e sul valore del franchise dell'Emittente, che
conseguentemente potrebbero influenzare negativamente la redditività
dell'Emittente e la sua condizione finanziaria.
Rischio relativo alla Resistenza delle Infrastrutture, ai Sistemi Tecnologici
e del Ciberspazio: L'Emittente è esposto a minacce provenienti dal
ciberspazio ai suoi sistemi operativi. Qualora informazioni proprietarie o
relative ai clienti detenute nel ciberspazio e/o relative a operazioni
realizzate attraverso tali sistemi siano violate, potrebbe esserci un effetto
negativo sull'andamento dell'Emittente o sulla sua reputazione.
Rischio Fiscale: L'Emittente potrebbe subire perdite derivanti da
imposizioni fiscali aggiuntive, altri esborsi finanziari o danni alla
reputazione dovuti a: mancato rispetto o non corretta interpretazione circa
l'applicazione delle norme di natura fiscale applicabili, incapacità di
relazionarsi con le autorità fiscali in modo tempestivo, trasparente ed
efficace; calcolo erroneo delle stime fiscali degli importi dovuti a titolo
d'imposte dichiarate e previste, o a causa di consulenza fiscale errata.
D.6

Avvertenza agli
investitori sul
rischio di perdita
totale o parziale
del valore del
loro investimento

Il capitale investito nei Titoli e’ a rischio. Conseguentemente, gli investitori
possono perdere l’intero valore del proprio investimento o una parte di
esso.
Gli Investitori possono perdere fino all'intero valore del loro investimento
Anche nel caso in cui i rispettivi Titoli siano descritti come oggetto di
rimborso ad un importo pari o superiore al proprio prezzo iniziale di
acquisto, l'investitore è esposto al rischio di credito dell'Emittente e subirà
una perdita fino all'intero valore dell'investimento se l'Emittente diventi
insolvente o sia altrimenti incapace di adempiere ai propri obblighi di
pagamento. Gli investitori possono perder anche il loro intero investimento
qualora:
 Le Attività Sottostanti facciano registrare un andamento tale che
l'importo di rimborso dovuto o oggetto di consegna agli investitori (sia
alla scadenza o a seguito di un qualsiasi rimborso anticipato e
includendo la deduzione di qualsiasi tasso o spesa applicabile) sia
inferiore al prezzo di acquisto iniziale;
 gli investitori vendano i Titoli da essi detenuti prima della scadenza sul
mercato secondario per un importo inferiore al prezzo iniziale di
acquisto;
 i Titoli siano rimborsati anticipatamente per motivi al di fuori del
controllo dell'Emittente (come a seguito di evento di turbativa
ulteriore) e l'importo pagato agli investitori sia inferiore al prezzo di
acquisto iniziale; e/o
 i termini e le condizioni dei Titoli siano modificati (in conformità ai
termini e alle condizioni dei Titoli) con la conseguenza che l'importo di
rimborso pagabile agli investitori e/o il valore dei Titoli si riduca.
Rischio di ritiro dell'offerta al pubblico: In caso di offerta al pubblico,
laddove le Condizioni Definitive indichino che l'offerta è soggetta alla
seguente condizione, l'Emittente potrà riservarsi il diritto di ritirare l'offerta
per motivi al fuori del proprio controllo, quali eventi straordinari che,
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secondo la ragionevole discrezionalità dell'Emittente, possono pregiudicare
l'offerta. In tali circostanze, l'offerta dovrà essere ritenuta nulla e invalida.
In tal caso, gli investitori che hanno già versato o consegnato il denaro per
la sottoscrizione dei relativi Titoli avranno diritto al rimborso di tali importi,
ma non riceveranno alcun provento che poteva maturare nel periodo tra il
pagamento o consegna del denaro per la sottoscrizione e il rimborso dei
Titoli.
Rischio di reinvestimento / perdita di guadagno: Conseguentemente ad un
rimborso anticipato dei Titoli per una qualsiasi ragione, gli investitori
possono non essere in grado di reinvestire i proventi del rimborso ad un
tasso di rendimento effettivo pari a quello dei Titoli oggetto di rimborso.
Rimborso Anticipato facoltativo dell'Emittente: La possibilità per
l'Emittente di estinguere anticipatamente i Titoli implicherà che l'investitore
non è più nella posizione di partecipare alla Performance di qualsiasi
Attività Sottostante. Tale fattore può limitare il valore di mercato dei Titoli.
Spese di regolamento: I pagamenti, consegne e regolamento ai sensi dei
Titoli possono essere assoggettati ad eventuali tasse e spese di
regolamento.
Condizioni per la liquidazione: La liquidazione è condizionata al
soddisfacimento da parte dell'investitore di tutte le condizioni per la
liquidazione.
Volatilità dei prezzi di mercato: Il valore di mercato dei Titoli è
imprevedibile e potrebbe essere altamente volatile, dal momento che può
essere soggetto a numerosi fattori non preventivabili, incluso: gli interessi
del mercato e i livelli di rendimento; le fluttuazioni nei cambi di valuta,
cambi di controllo, il tempo rimanente alla data di rimborso dei Titoli,
eventi economici, finanziari, regolamentari, politici, terroristici, militari o
altri eventi, cambiamenti nelle leggi e nei regolamenti, il merito creditizio
dell'Emittente reale o percepito.
Rendimento collegato all'andamento delle Attività Sottostanti: Il
rendimento che sarà corrisposto ai sensi dei Titoli è collegato al mutamento
del valore delle Attività Sottostanti durante la vita dei Titoli. Qualsiasi
informazione sull'andamento passato di qualsiasi Attività Sottostante non
deve essere considerata come indicazione su come i prezzi potranno
cambiare nel futuro. Gli investitori non avranno alcun diritto di proprietà,
incluso, senza pretese di esaustività, alcun diritto di voto o diritto di
ricevere i dividendi in relazione a qualsiasi Attività Sottostante.
Azioni: L'andamento delle azioni è collegato a numerosi fattori economici
come gli interessi e i livelli dei prezzi nei mercati di capitali, l'andamento
delle valute, i fattori politici come anche fattori specifici delle società come i
profitti, la posizione di mercato, la situazione del rischio, la struttura
dell'azionariato e la politica sulle distribuzioni. Qualsiasi emittente delle
relative azioni può intraprendere delle azioni senza tenere conto degli
interessi di qualunque investitore nei Titoli, e che potrebbe avere un effetto
negativo sul valore dei Titoli.
Sostituzione: Nel caso in cui una Azione è oggetto di certi eventi di
turbativa, l'Emittente può sostituire tale attività con una Azione sostitutiva
simile all'attività iniziale. Il successivo andamento o valore atteso di tale
attività sostitutiva può comportare una riduzione del valore dei Titoli e/o
che l'investitore riceva alla liquidazione meno di quanto si aspettava.
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Sezione E – Offerta
E.2b

E.3

Ragioni
dell’offerta e
impiego dei
proventi se
differente dal
trarre profitto
e/o dalla
copertura di
determinati
(hedging)

I proventi netti derivanti da ciascuna emissione di Titoli saranno utilizzati
dall'Emittente per i suoi obiettivi societari generali che includono la ricerca
di profitto e/o la copertura dei rischi (hedging).

Descrizione dei
termini e
condizioni
dell’offerta.

I Titoli sono offerti alle seguenti condizioni:

Motivi dell'offerta e utilizzo dei Proventi: Generale provvista.

Prezzo di Offerta: il Prezzo di Emissione
Condizioni alle quali l'offerta è soggetta: qualunque offerta dei Titoli prima
del 6 dicembre 2013 e’ subordinata alla loro emissione.
L’Emittente si riserva il diritto di recedere dall’offerta dei Titoli in qualsiasi
momento alla o prima della fine del Periodo di Offerta. A scanso di
equivoci, qualora sia stata presentata una domanda di adesione da parte di
un potenziale investitore e l’Emittente eserciti tale diritto di recesso
dall’offerta, ciascuno di tali investitori potenziali non potrà sottoscrivere o
acquistare i Titoli e ogni domanda di adesione sarà automaticamente
cancellata e qualunque importo corrisposto sarà restituito all’aderente da
parte dell’Offerente Autorizzato.
Descrizione della procedura di sottoscrizione: e’ possibile aderire
all’offerta dei Titoli nella Repubblica Italiana tramite l’Offerente
Autorizzato. Il collocamento sarà svolto ai sensi delle normali procedure
dell’Offerente Autorizzato.
Dettagli dell'importo minimo e/o massimo della sottoscrizione: non ci
sono criteri di riparto predeterminati. L’Offerente Autorizzato adotta criteri
di riparto che garantiscono la parità di trattamento dei potenziali
investitori. Tutti i Tioli per i quali sia stata fatta domanda di adesione per il
tramite dell’Offerente Autorizzato saranno attribuiti fino all’importo
massimo dell’offerta.
L’importo massimo di adesione ai Titoli sarà condizionato unicamente alla
disponibilità dei titoli al momento della adesione.
Qualora, nel corso del Periodo di Offerta, una domanda di adesione ecceda
l’importo totale offerto ai potenziali investitori, l’Emittente d’intesa con
l’Offerente Autorizzato, procederà a chiudere anticipatamente il Periodo di
offerta e sospenderà con effetto immediato l’accettazione di ulteriori
domande di adesione.
Descrizione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e modalità di
restituzione dell'importo in eccesso pagato dal sottoscrittore: non
applicabile.
Dettagli su modi e tempi per il pagamento e la consegna Titoli: la Data di
Emissione.
Modalità e data nella quale i risultati dell'offerta saranno resi pubblici:
l’Offerente Autorizzato renderà noti al pubblico che ne faccia richiesta
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presso la sua sede i risultati dell’offerta.
Procedura per l'esercizio di qualunque diritto di prelazione, per la
negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di
sottoscrizione non esercitati: non applicabile.
Tranche(s) riservate ad alcuni paesi: l’offerta sarà effettuata a qualunque
persona mediante Offerenti Autorizzati nella Repubblica Italiana.
Qualunque offerta in altri paesi dell’Area Economica Europea (ove
presente) sarà condotta unicamente da Offerenti Autorizzati ai sensi di
un’esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di cui alla
Direttiva Prospetti, come recepita in tale paese.
Procedura per la notifica ai sottoscrittori dell'importo collocato e
indicazioni dell'eventuale possibilità di iniziare la negoziazione prima della
comunicazione: l’Offerente Autorizzato informerà ciascun investitore circa
l’attribuzione di Titoli al momento della sua adesione. Nessuna
negoziazione sui Titoli potrà essere condotta prima della Data di Emissione.
Nome(i) e indirizzo(i), se conosciuti dall'Emittente, dei collocatori nei vari
paesi dove l'offerta ha luogo : Offerente Autorizzato.
E.4

E.7

Descrizione di
eventuali
interessi che
sono significativi
per
l’emissione/l’offe
rta compresi
interessi
confliggenti

I relativi dealers e managers potranno ricevere commissioni in relazione a
qualsiasi emissione o offerta dei Titoli. Potenziali conflitti d'interesse
potrebbero sussistere tra l'Emittente, l'agente per la determinazione, i
relativi dealers e/o il Manager e i suoi affiliati (che possono avere interessi
nelle operazioni in derivati relative alle Attività Sottostanti che possono, ma
non sono a ciò finalizzati, alterare il prezzo di mercato, liquidità o il valore
dei Titoli) e gli investitori.

Spese stimate
addebitate
all’investitore
dall’Emittente o
dall’offerente

L'Emittente non addebiterà alcuna spesa agli investitori in relazione a
qualsiasi emissione di Titoli. Tuttavia, gli offerenti potranno addebitare
delle spese agli investitori. Tali spese, se previste, saranno concordate tra
l'offerente e l'investitore al momento di ciascuna emissione.

Qualsiasi dealer/Manager e i loro affiliati possono essere coinvolti o
potranno essere coinvolti in futuro in relazione all'operazione di copertura
(hedging) in relazione alle Attività Sottostanti.

Le successive spese previste saranno
dall’offerente: 2% del Prezzo di Emissione.

addebitate

all'investitore

