NOTA DI SINTESI
Le note di sintesi sono composte da requisiti d’informativa noti come “Elementi”. Tali Elementi sono numerati
in Sezioni da A ad E (A.1 – E.7).
La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi che devono essere inclusi in una nota di sintesi per il
presente tipo di titoli e di emittente. Poiché certi Elementi non devono necessariamente essere trattati,
potrebbero esserci alcune lacune nella sequenza numerica degli Elementi.
Sebbene un certo Elemento debba essere inserito nella Nota di Sintesi perché così richiesto dal tipo di titolo e
di emittente, è possibile che non possano essere fornite informazioni rilevanti in relazione a tale Elemento. In
tal caso nella Nota di Sintesi viene inclusa una breve descrizione dell’Elemento con la menzione "Non
Applicabile”.
A.

INTRODUZIONE ED AVVERTENZE

A.1

Avvertenza

La presente Nota di Sintesi dovrebbe essere letta quale introduzione al
prospetto di base (il "Prospetto di Base") per l’emissione di Titoli legati a
Fondi (i "Titoli") ai sensi del Programma di Emissione di Titoli di Debito per
Euro 50.000.000.000 di UniCredit Bank AG ("UniCredit Bank"[,
l’"Emittente"] o "HVB").
Ogni decisione di investire nei Titoli dovrebbe basarsi sull’esame del presente
Prospetto di Base nel suo insieme da parte dell’investitore.
Qualora sia proposta un’azione legale in relazione alle informazioni contenute
nel presente Prospetto di Base davanti ad un’autorità giudiziaria, l’investitore
ricorrente potrebbe, a norma del diritto nazionale dello Stato Membro, essere
tenuto a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima
dell’inizio del procedimento legale.
La responsabilità civile incombe solo sui soggetti che hanno redatto la Nota di
Sintesi, inclusa ogni traduzione della stessa, ma solo ove la Nota di Sintesi sia
fuorviante, non corretta o non coerente quando letta congiuntamente alle altre
parti del Prospetto di Base, o non fornisca, quando letta congiuntamente alle
altre parti del Prospetto di Base, tutte le necessarie informazioni chiave al fine
di aiutare l'investitore nella decisione di investire o meno nei Titoli.

A.2

Consenso all’uso [Fatti salvi i seguenti paragrafi, l’Emittente fornisce il proprio consenso
del prospetto di all’uso del Prospetto di Base durante il periodo della sua validità per
base
successive rivendite o collocamenti finali dei Titoli da parte di intermediari
finanziari.]
[Non applicabile. L’Emittente non fornisce il proprio consenso all’uso del
Prospetto di Base per successive rivendite o collocamenti finali dei Titoli da
parte di intermediari finanziari.]
Indicazione
del [Rivendite o collocamenti finali dei Titoli da parte di intermediari finanziari
periodo di offerta
possono essere effettuati ed il consenso all’utilizzo del Prospetto di Base è
fornito per [il seguente periodo di offerta dei Titoli: [indicare il periodo di
offerta per cui è fornito il consenso]] [il periodo di validità del Prospetto di
Base].]
[Non applicabile. Non viene fornito alcun consenso.]
Altre condizioni al [Il consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base è soggetto alla
consenso
condizione che ogni intermediario finanziario rispetti le applicabili restrizioni
alla vendita così come i termini e condizioni dell'offerta.]
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[Inoltre, il consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base è soggetto
alla condizione che l'intermediario finanziario che utilizza il Prospetto di Base
si impegni nei confronti dei suoi clienti ad un collocamento responsabile dei
Titoli. Questo impegno è attuato mediante la pubblicazione, da parte
dell'intermediario finanziario sul proprio sito web, della dichiarazione che il
prospetto è utilizzato solo con il consenso dell'Emittente e alle condizioni
stabilite dall’Emittente con il consenso.]
[Inoltre, il consenso non è subordinato ad alcuna ulteriore condizione]
[Non applicabile. Non viene fornito alcun consenso.]
Messa
a
disposizione
dei
Termini
e
Condizioni
dell’offerta da parte
dell’intermediario
finanziario
B.

[Le informazioni sui termini e condizioni dell’offerta devono essere
fornite da parte dell'intermediario finanziario al momento in cui l’offerta
viene effettuata da parte dell'intermediario finanziario medesimo.]
[Non applicabile. Non viene fornito alcun consenso.]

EMITTENTE

B.1

Denominazione
legale e
commerciale

La denominazione legale è UniCredit Bank AG e congiuntamente alle sue
controllate consolidate, il "Gruppo HVB"). La denominazione commerciale
è HypoVereinsbank.

B.2

Domicilio/ Forma
giuridica/
Legislazione/ Paese
di costituzione

UniCredit Bank ha la propria sede legale in Kardinal-Faulhaber-Straße 1,
80333 Monaco, è stata costituita in Germania ed è iscritta al Registro
Commerciale presso il Tribunale Locale (Amtsgericht) a Monaco con il
numero HRB 42148 costituita come società per azioni ai sensi delle leggi
della Repubblica Federale Tedesca.

B.4b

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

L'andamento del Gruppo HVB è influenzato dal futuro sviluppo dei mercati
finanziari e dell'economia reale nel 2015, nonché da ulteriori fattori
imponderabili. In tale contesto, il Gruppo HVB adatterà continuamente la
propria strategia di business per riflettere i cambiamenti nelle condizioni di
mercato ed esaminerà attentamente su base regolare i segnali di gestione
derivati da questo.

B.5

Descrizione del
gruppo e della
posizione
dell’emittente
nell’ambito del
gruppo

UniCredit Bank è la società capogruppo del Gruppo HVB. Il Gruppo HVB
detiene direttamente e indirettamente partecipazioni azionarie in varie società.

B.9

Proiezione o stima
degli utili

Non applicabile; non viene effettuata alcuna proiezione o stima degli utili.

B.10

Eventuali rilievi
contenuti nella

Non applicabile; Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
quale revisore indipendente (Wirtschaftsprüfer) di UniCredit Bank, ha

UniCredit Bank è stata una società partecipata da UniCredit S.p.A., Roma
("UniCredit S.p.A.", e congiuntamente alle sue controllate consolidate,
"UniCredit") dal novembre 2005 e pertanto come sotto-gruppo una parte
importante di UniCredit a partire da tale data . UniCredit S.p.A. detiene
direttamente il 100% del capitale azionario di UniCredit Bank.
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B.12

relazione di
revisione relativa
alle informazioni
finanziarie relative
agli esercizi passati

sottoposto a revisione i bilanci consolidati (Konzernabschluss) del Gruppo
HVB per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2014 e il bilancio non consolidato (Einzelabschluss) di UniCredit
Bank per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 ed ha emesso in entrambi i
casi un parere di verifica senza riserve in merito.

Informazioni
finanziarie
fondamentali
selezionate relative
agli esercizi passati

Principali Indicatori Finanziari Consolidati al 31 dicembre 2014*
Principali indicatori economici
Margine operativo netto1)
Utile prima delle imposte1)
Utile consolidato1)
Utile per azione1)

1/1/2014 –
31/12/2014
€892m
€1.083m
€785m
€0,96

1/1/2013 –
31/12/2013
€1.823m
€1.439m
€1.062m
€1,27

Dati dello stato patrimoniale
Attività totali
Patrimonio netto

31/12/2014
€300.342m
€20.597m

31/12/2013
€290.018m
€21.009m

Principali rapporti di capitale

31/12/2014
Basilea III
€18.993m
€18.993m
€85,7mld

31/12/2013
Basilea II
€18.456m
€85,5mld

22,1%

-

-

21,5%

22,1%

21,6%

Common Equity Capitale Tier 1
Core capital (Capitale Tier 1)
Attività ponderate in base al
rischio (compresi gli equivalenti
per rischio di mercato e rischio
operativo)
Rapporto di capitale Common
Equity Tier 1 (CET 1)2)
Rapporto di core capital senza il
capitale ibrido (Rapporto Tier 1
core)2)
Rapporto di Capitale Tier 12)

*

I dati di cui alla presente tabella sono certificati e tratti dal fascicolo di bilancio
consolidato del Gruppo HVB per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

1)

senza l’attività in dismissione

2)

calcolato sulla base delle attività ponderate in base al rischio, compresi gli equivalenti per
rischio di mercato e per rischio operativo.

Principali Indicatori Finanziari Consolidati al 30 giugno 2015*
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Principali indicatori economici

1/1/2015 –
30/06/2015

1/1/2014 –
30/06/2014

Margine operativo netto

€491m

€386m

Utile prima delle imposte

€490m

€499m

Utile consolidato (da operazioni
correnti)

€326m

€324m

Utile per azione (interno Gruppo
HVB)

€0,40

€0,41

Dati dello stato patrimoniale

30/06/2015

31/12/2014

Attività totali

€313.672m

€300.342m

Patrimonio netto

€20.335m

€20.597m

30/06/ 2015
Basilea III

31/12/ 2014
Basilea III

Capitale Ordinario Tier 1

€19.030m

€18.993m

Core capital (Capitale Tier 1)

€19.030m

€18.993m

Attività ponderate in base al rischio
(compresi gli equivalenti per rischio
di mercato e rischio operativo)

€81.325m

€85.768m

23,4%

22,1%

Principali rapporti di capitale

Rapporto di capitale CET1)

*

I dati di cui alla presente tabella non sono certificati e sono tratti dal rendiconto finanziario
semestrale dell’Emittente al 30 giugno 2015

1) calcolato sulla base delle attività ponderate in base al rischio, compresi gli equivalenti per
rischio di mercato e per rischio operativo.

Dichiarazione
relativa alla
mancanza di
cambiamenti
negativi sostanziali
delle prospettive
dell'emittente dalla
data di
pubblicazione
dell'ultimo bilancio
sottoposto a
revisione
pubblicato o
descrizione degli

Non vi è stato alcun cambiamento negativo sostanziale delle prospettive del
Gruppo HVB successivamente al 31 dicembre 2014, data di pubblicazione
del suo ultimo bilancio certificato.
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eventuali
cambiamenti
negativi sostanziali
Descrizione di
cambiamenti
significativi della
situazione
finanziaria o
commerciale
successiva al
periodo cui si
riferiscono le
informazioni
finanziarie relative
agli esercizi passati

Non applicabile. Non si è verificato alcun cambiamento rilevante nella
situazione finanziaria del Gruppo HVB successivamente al 30 giugno 2015.

B.13

Eventi recenti

Non applicabile. Non vi sono eventi recenti specifici di UniCredit Bank che
siano rilevanti in modo significativo per la valutazione della sua solvibilità.

B.14

B.5 più
dichiarazione di
dipendenza da altre
entità all’interno
del gruppo

Si veda l’Elemento B.5 che precede.

Attività principali

UniCredit Bank offre una gamma completa di prodotti e servizi bancari e
finanziari a clienti nel settore privato, aziendale, pubblico oltre che a società
internazionali e clienti istituzionali.

B.15

Non applicabile. UniCredit Bank non dipende da alcun soggetto all’interno
del Gruppo HVB.

Questa gamma di prodotti e servizi spazia dai mutui ipotecari, prestiti al
consumo, prodotti di risparmio-e-prestito, ed assicurativi e servizi bancari per
la clientela privata fino a prestiti commerciali e finanziamenti al commercio
estero per la clientela aziendale ed a fondi di investimento per ogni classe di
attività, servizi di consulenza ed intermediazione, operazioni su titoli,
gestione del rischio di liquidità e finanziamento, servizi di consulenza per la
clientela più abbiente e prodotti di investment banking per la clientela
aziendale.
B.16

Proprietà o
controllo diretti o
indiretti

UniCredit S.p.A. detiene direttamente il 100% del capitale azionario di
UniCredit Bank.

[B.171

Ratings

UniCredit Bank ha ricevuto giudizi di rating da parte di Fitch Ratings Ltd.
(“Fitch”), Moody’s Investors Service Ltd. (“Moody’s”) e Standard & Poor’s
Ratings Services (“S&P”). Alla data del febbraio 2016, sono stati assegnati i
seguenti rating a UniCredit Bank:

1

Il presente Elemento B.17 è applicabile esclusivamente in caso di Titoli Fund Index Telescope e Titoli Garant
Telescope in cui l’Emittente debba pagare ai Portatori dei Titoli almeno il 100% dell’Importo Capitale ai sensi
del Regolamento.
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Titoli a
lungo
termine

Titoli
Subordinati

Titoli a
breve
termine

Outlook

Moody's

Baa1

Baa3

P-1

stabile

S&P

BBB

BB+

A-2

negativo

Fitch

A-

BBB+

F2

negativo

I rating a lungo termine di Fitch sono ideati sulla base di una scala da AAA,
AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, RD fino a D. Fitch utilizza modificatori
intermedi "+" e "-" per mostrare la posizione relativa all’interno delle
categorie di rating da AA a B. Fitch può inoltre fornire indicazioni
(denominate "on watch") in merito al fatto che un rating sarà probabilmente
alzato (positivo), abbassato (negativo) o è incerto (neutro). I rating a breve
termine di Fitch riflettono la possibilità che una banca possa essere
inadempiente nel breve periodo ai livelli F1+, F1, F2, F3, B, C, RD e D.
Moody's assegna i seguenti livelli di rating alle obbligazioni a lungo termine:
Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca e C. A ciascuna generica categoria di rating
da Aa a Caa, Moody's assegna i modificatori numerici "1", "2" e "3". Il
modificatore "1" indica che la banca si colloca nella parte più alta della sua
categoria di rating individuata dalla rispettiva lettera, il modificatore "2"
indica un rating di livello intermedio ed il modificatore "3" indica che la
banca si colloca nella parte più bassa della sua categoria di rating individuata
dalla rispettiva lettera. Anche Moody’s offre la possibilità di fornire ulteriori
indicazioni (con il riferimento "under review") in merito al fatto che un rating
sarà probabilmente alzato (possibile innalzamento), abbassato (possibile
deterioramento) o è incerto (andamento incerto). I rating a breve termine di
Moody's esprimono opinioni in merito alla capacità dell’emittente di onorare
i propri obblighi finanziari a breve termine e vanno da P-1, P-2, P-3 fino a NP
(Not Prime).
S&P assegna rating di credito a lungo termine in una scala da AAA, AA, A,
BBB, BB, B, CCC, CC, C, SD a D. I rating da AA a CCC possono essere
modificati mediante l’aggiunta di un "+" o un "-" per mostrare la posizione
relativa all’interno delle più ampie categorie di rating. S&P può inoltre
fornire indicazioni (denominate "credit watch") in merito al fatto che un
rating sarà probabilmente alzato (positivo), abbassato (negativo) o è incerto
(in fase di sviluppo). S&P assegna rating a breve termine per specifiche
emissioni in una scala da A-1+, A-1, A-2, A-3, B, C-, SD fino a D.
[Non applicabile. I Titoli non hanno ricevuto rating.] [Ai Titoli sono stati
assegnati i seguenti giudizi di rating da parte di [Fitch Ratings Ltd. ("Fitch")]
[,] [e] [Moody's Investors Service Ltd. ("Moody's")] [e] [Standard & Poor's
Ratings Services ("S&P")]: [Inserire informazioni sui rating dei Titoli]]
Gli investitori dovrebbero tenere presente che un giudizio di rating non
costituisce una raccomandazione all’acquisto, vendita o detenzione dei Titoli
emessi dall’Emittente.
Inoltre, i rating assegnati dalle agenzie di rating possono in qualsiasi
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momento essere sospesi, abbassati o ritirati.]
C.
C.1

TITOLI
Tipo e classe dei
titoli offerti e/o
ammessi
alla
negoziazione,
incluso qualsiasi
codice
identificativo dei
titoli

[Ai Titoli Garant, si applica quanto segue:
Titoli Garant (i "Titoli")]
[Ai Titoli Fund Index, si applica quanto segue:
Titoli Fund Index (i “Titoli")]
[Ai Titoli Fund Reverse Convertible, si applica quanto segue:
Titoli Fund Reverse Convertible con Regolamento in Denaro [o Regolamento
Fisico] (i “Titoli")]
[Ai Titoli Sprint, si applica quanto segue:
Titoli Sprint (i “Titoli")]
[Ai Titoli Garant Basket, si applica quanto segue:
Titoli Garant Basket (i “Titoli")]
[Ai Titoli Garant Rainbow, si applica quanto segue:
Titoli Garant Rainbow (i “Titoli")]
[Ai Titoli Fund Index Performance Telescope, si applica quanto segue:
Titoli Fund Index Performance Telescope (i “Titoli")]
[Ai Titoli Garant Performance Telescope, si applica quanto segue:
Titoli Garant Performance Telescope (i “Titoli")]
[Ai Titoli Garant Performance Telescope Basket, si applica quanto segue:
Titoli Garant Performance Telescope Basket (i “Titoli")]
[Ai Titoli Titoli Fund Index Telescope Securities, si applica quanto segue:
Fund Index Telescope Securities (i “Titoli")]
[Ai Titoli Fund Index Geoscope, si applica quanto segue:
Titoli Fund Index Geoscope (i “Titoli")]
[Ai Titoli Garant Telescope, si applica quanto segue:
Titoli Garant Telescope (i “Titoli")]
[Ai Titoli Garant Geoscope, si applica quanto segue:
Titoli Garant Geoscope (i “Titoli")]
[Ai Titoli legati a Strategie di Volatilità Target, si applica quanto segue:
Titoli legati a Strategie di Volatilità Target (i “Titoli")]
"Importo Capitale" indica [Inserire]2.
["Importo Capitale Complessivo " indica [Inserire].]
I Titoli saranno emessi come [obbligazioni] [certificati] con un importo capitale.
[Le "Obbligazioni"] [I "Certificati"] sono strumenti di debito al portatore
(Inhaberschuldverschreibungen) (in caso di Titoli retti dal diritto tedesco ai

2

L’Importo Capitale non potrà essere minore di EUR 1.000.

7

sensi del § 793 del Codice Civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB)).
[I Titoli sono rappresentati dal un titolo globale permanente senza cedole per
interessi.]
[I Titoli sono inizialmente rappresentati da un titolo globale temporaneo senza
cedole per interessi che sarà scambiabile per un titolo globale permanente senza
cedole per interessi.]
I portatori dei Titoli (i "Portatori dei Titoli") non hanno diritto di ricevere
Titoli definitivi. Il codice [ISIN (International Securities Identification
Number)]
[WKN
(Codice
Identificativo
dei
Titoli
Tedesco
(Wertpapierkennnummer)][Common Code] è indicato nell’Allegato alla
presente Nota di Sintesi.
C.2

Valuta
I Titoli sono emessi in [indicare] (la "Valuta Specificata").
dell’emissione di
titoli

C.5

Restrizioni alla Non applicabile. I Titoli sono liberamente trasferibili.
libera
trasferibilità dei
titoli

C.8

Diritti connessi
ai titoli,
compreso il
ranking e le
restrizioni a tali
diritti

Legge applicabile ai Titoli
I Titoli, per quanto riguarda la forma ed il contenuto oltre ai diritti ed obblighi
tutti dell’Emittente e del Portatore dei Titoli, saranno soggetti alla legge
[tedesca][ inglese].
Diritti connessi ai Titoli
[Ai Titoli Garant, Titoli Fund Index, Titoli Sprint, Titoli Garant Basket, Titoli
Garant Rainbow e Titoli legati a Strategie di Volatilità Target, si applica
quanto segue:
I Titoli non maturano interessi.]
[Ai Titoli Fund Index Performance Telescope, Titoli Garant Performance
Telescope, Titoli Garant Performance Telescope Basket, Titoli Fund Index
Telescope, Titoli Fund Index Geoscope, Titoli Garant Telescope e Titoli
Garant Geoscope si applica quanto segue:
I Titoli non maturano interessi.
[Al verificarsi di un Evento di Pagamento di Reddito (come indicato al punto
[C.10][C.15]),] [I][i] Portatori dei Titoli avranno diritto al pagamento del
rispettivo Importo Aggiuntivo (k) (come indicato al punto [C.10][C.15]) alle
Date di Pagamento dell’Importo Aggiuntivo (k) come indicate nell’Allegato alla
presente Nota di Sintesi.]
[In caso di Titoli Fund Reverse Convertible, inserire:
I Titoli maturano interessi sul proprio [Importo Capitale Complessivo][ Importo
Capitale] per il [rilevante] Periodo di Interessi [ad un Tasso di Interesse fisso]
[al Tasso di Riferimento] (come indicato nell’Allegato alla presente Nota di
Sintesi) ed il rilevante Importo di Interessi sarà pagato in occasione di ciascuna
Data di Pagamento degli Interessi (come indicata nell’Allegato alla presente
Nota di Sintesi). Il rilevante "Importo di Interessi" viene calcolato
moltiplicando il prodotto del Tasso di Interesse applicabile al rilevante Periodo
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di Interessi e dell’[Importo Capitale Complessivo][Importo Capitale] per la Day
Count Fraction (come indicata nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi).
[In caso di Titoli con interesse variabile con un Tasso di Interesse Massimo,
inserire:
Ove il Tasso di Interesse determinato per una Data di Pagamento degli Interessi
sia maggiore del Tasso di Interesse Massimo, allora il Tasso di Interesse per tale
Data di Pagamento degli Interessi sarà il Tasso di Interesse Massimo.
"Tasso di Interesse Massimo" indica [Inserire].]
[In caso di Titoli a tasso varabile con un Tasso di Interesse Minimo, inserire:
Ove il Tasso di Interesse determinato per una Data di Pagamento degli Interessi
sia minore del Tasso di Interesse Minimo, allora il Tasso di Interesse per tale
Data di Pagamento degli Interessi sarà il Tasso di Interesse Minimo.
"Tasso di Interesse Minimo" indica [Inserire].]
In corrispondenza dell’esercizio automatico alla Data di Esercizio (come
definita al punto C.16) il Portatore dei Titoli avrà diritto al pagamento
dell’Importo di Rimborso (come definito al punto C.15) [Per i Titoli con
Regolamento in Denaro e Regolamento Fisico, inserire: o consegna di una
determinata quantità di Sottostante] alla Data di Scadenza.
Restrizioni dei diritti
[In caso di Titoli Garant, Titoli Fund Index, Titoli Garant Basket, Titoli
Garant Rainbow, Titoli Fund Index Performance Telescope, Titoli Garant
Performance Telescope, Titoli Garant Performance Telescope Basket, Titoli
Fund Index Telescope, Titoli Fund Index Geoscope, Titoli Garant Telescope,
Titoli Garant Geoscope e Titoli legati a Strategie di Volatilità Target inserire:
L’Emittente può apportare modifiche al regolamento ed alla conversione dei
Titoli.]
[In caso di Titoli Fund Reverse Convertible e Titoli Sprint, inserire:
L’Emittente può richiamare i Titoli ed apportare modifiche al regolamento dei
Titoli.] Status dei Titoli
Gli obblighi derivanti dai Titoli costituiscono obbligazioni dirette,
incondizionate e non garantite dell’Emittente e, salvo vi siano disposizioni
normative contrarie, avranno almeno pari priorità nell’ordine dei pagamenti
rispetto ad ogni altro obbligo presente e futuro non garantito e non subordinato
dell’Emittente.
[C.93

Tasso di
interesse
nominale; data a
partire dalla
quale sono
dovuti gli
interessi e date
di pagamento
degli interessi;

Si veda anche l’Elemento C.8 che precede.
Opzione 10, 11, 12 e 13: In caso di Titoli Fund Index Telescope, Titoli Fund
Index Geoscope, Titoli Garant Telescope e Titoli Garant Geoscope inserire:
Tasso di Interesse, Data di Decorrenza degli Interessi, Date di Pagamento
degli Interessi
Non applicabile. I Titoli non producono interessi.
Sottostante

3

Il presente Elemento C.9 è applicabile solo in caso di Titoli Fund Index Telescope, Titoli Fund Index
Geoscope, Titoli Garant Telescope e Titoli Garant Geoscope in cui l’Emittente debba pagare ai Portatori dei
Titoli almeno il 100% dell’Importo Capitale ai sensi del Regolamento.
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nel caso in cui il
tasso non sia
fisso,
descrizione del
sottostante sulla
base del quale
viene calcolato;
data di scadenza
ed accordi per
l’ammortamento
del prestito,
incluse le
procedure di
rimborso;
indicazione del
rendimento;
rappresentanza
dei portatori
degli strumenti
di debito

Descrizioni del Sottostante sono contenute nell’Allegato alla presente Nota di
Sintesi. Per ulteriori informazioni in merito alla performance del Sottostante e
alla sua volatilità, si prega di fare riferimento al Sito Internet (o qualsiasi sito
successore), indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi.
Rimborso
Il rimborso alla Data di Scadenza sarà effettuato mediante il pagamento
dell’Importo di Rimborso nella Valuta Specificata.
L’"Importo di Rimborso" è pari all’Importo Minimo.
La "Data di Scadenza" e l’"Importo Minimo" sono indicati nell’Allegato alla
presente Nota di Sintesi.
Pagamenti
Tutti i pagamento dovranno essere effettuati a [Inserire] (l’"Agente per il
Pagamento Principale"). L’Agente per il Pagamento Principale pagherà gli
importi dovuti alla Clearing System affinché siano accreditati nei rispettivi conti
della banca depositaria che li trasferirà ai Portatori dei Titoli.
Il pagamento alla Clearing System solleverà l’Emittente dai suoi obblighi ai
sensi dei Titoli per l’importo di tali pagamenti.
"Clearing System" indica [Inserire].
Indicazione del rendimento
Non applicabile. Il rendimento non può essere calcolato al momento
dell’emissione dei Titoli.
Rappresentanza dei Portatori dei Titoli
Non applicabile. Non esiste alcun rappresentante.]
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[C.10

Descrizione
della
componente
derivativa nel
pagamento degli
interessi e del
modo in cui
l’investimento
viene
influenzato dal
valore dello
strumento base

Si veda anche l’Elemento C.9 che precede.
Opzione 10 e 12: In caso di Titoli Fund Index Telescope e Titoli Garant
Telescope, inserire:
[I Titoli Fund Index Telescope] [I Titoli Garant Telescope] sono Titoli in cui il
pagamento dell’Importo Aggiuntivo (k) si basa sulla performance del
Sottostante (k). La Performance del Sottostante (k) è pari alla differenza tra (i) il
quoziente di R (k), al numeratore, e R (iniziale), al denominatore, e (ii) il
Livello Strike, diviso per D (k). D (k) e il Livello Strike sono indicati
nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi, tenendo conto del Fattore di
Partecipazione (come indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi) e il
rispettivo D (k). R (k) indica il Prezzo di Riferimento alla rispettiva Data di
Osservazione (k). [R (iniziale) è indicato nell’Allegato alla presente Nota di
Sintesi] [R (iniziale) indica [Inserire].
[In caso di Titoli Quanto, inserire:
I Titoli sono emessi come Titoli Quanto. I Titoli Quanto sono Titoli in cui la
valuta relativa al Sottostante (la "Valuta del Sottostante") non è la medesima
della Valuta Specificata e in cui è previsto un elemento di protezione valutaria.

4

Il presente Elemento C.10 è applicabile solo in caso di Titoli Fund Index Telescope, Titoli Fund Index
Geoscope, Titoli Garant Telescope e Titoli Garant Geoscope con taglio inferiore a EUR 100.000 in cui
l’Emittente debba pagare ai Portatori dei Titoli almeno il 100% dell’Importo Capitale ai sensi del Regolamento.
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In caso di Titoli Quanto, una unità della Valuta del Sottostante è pari ad una
unità della Valuta Specificata.]
[Ove si verifichi un Evento di Pagamento di Reddito in una Data di
Osservazione (k) (come indicata nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi), il
rispettivo Importo Aggiuntivo (k) verrà pagato alla rispettiva Data di Pagamento
dell’Importo Aggiuntivo (k) (come indicata nell’Allegato alla presente Nota di
Sintesi).
Un "Evento di Pagamento di Reddito" indica che R (k), come determinato alla
rispettiva Data di Osservazione (k), è maggiore dello Strike. [Lo Strike è
indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi] ["Strike" indica Livello
Strike x R (iniziale), dove il Livello Strike è indicato nell’Allegato alla presente
Nota di Sintesi]. R (k) indica il Prezzo di Riferimento alla rispettiva Data di
Osservazione (k). [R (iniziale) è indicato nell’Allegato alla presente Nota di
Sintesi] [R (iniziale) indica [Inserire].
L’"Importo Aggiuntivo (k)" è pari all’Importo Capitale moltiplicato per il
Fattore di Partecipazione e per la Performance del Sottostante (k).
[L’Importo Aggiuntivo (k) non è maggiore del rispettivo Importo Aggiuntivo
Massimo (k) (come indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi).]]
[Il rispettivo Importo Aggiuntivo (k) sarà pagato alla rispettiva Data di
Pagamento dell’Importo Aggiuntivo (k).
L’"Importo Aggiuntivo (k)" è pari all’Importo Capitale moltiplicato per il
Fattore di Partecipazione e per la Performance del Sottostante (k).
L’Importo Aggiuntivo (k) non è minore dell’Importo Aggiuntivo Minimo (k)
(come indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi).
[L’Importo Aggiuntivo (k) non è maggiore del rispettivo Importo Aggiuntivo
Massimo (k).]]
Il valore dei Titoli durante la loro vita può aumentare se il valore del Sottostante
sale e può diminuire se il valore del Sottostante scende (indipendentemente da
altri fattori che influenzano il valore).]
Opzione 11 e 13: In caso di Titoli Fund Index Geoscope e Titoli Garant
Geoscope, inserire:
[I Titoli Fund Index Geoscope] [I Titoli Garant Geoscope] sono Titoli in cui il
pagamento dell’Importo Aggiuntivo (k) si basa sulla Performance della Media
Geometrica del Sottostante (k). La Performance della Media Geometrica del
Sottostante (k) è la nsima (quando “n” dipende dal rispettivo D (k)) radice della
Performance del Sottostante (k), dove la Performance del Sottostante (k) è il
quoziente tra R (k), al numeratore, e R (iniziale), al denominatore. D (k) è
indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi, tenendo conto del Fattore di
Partecipazione (come indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi). R (k)
indica il Prezzo di Riferimento alla rispettiva Data di Osservazione (k). [R
(iniziale) è indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi] [R (iniziale)
indica [Inserire].
[In caso di Titoli Quanto, inserire:
I Titoli sono emessi come Titoli Quanto. I Titoli Quanto sono Titoli in cui la
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valuta relativa al Sottostante (la "Valuta del Sottostante") non è la medesima
della Valuta Specificata e in cui è previsto un elemento di protezione valutaria.
In caso di Titoli Quanto, una unità della Valuta del Sottostante è pari ad una
unità della Valuta Specificata.]
[Ove si verifichi un Evento di Pagamento di Reddito in una Data di
Osservazione (k) (come indicata nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi), il
rispettivo Importo Aggiuntivo (k) verrà pagato alla rispettiva Data di Pagamento
dell’Importo Aggiuntivo (k) (come indicata nell’Allegato alla presente Nota di
Sintesi).
Un Evento di Pagamento di Reddito indica che la Performance della Media
Geometrica del Sottostante (k) è maggiore del Livello Strike (come indicato
nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi).
L’"Importo Aggiuntivo (k)" è pari all’Importo Capitale moltiplicato per (i) il
Fattore di Partecipazione e (ii) la differenza tra la Performance della Media
Geometrica del Sottostante (k) e il Livello Strike.
[L’Importo Aggiuntivo (k) non è maggiore del rispettivo Importo Aggiuntivo
Massimo (k) (come indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi).]]
[Il rispettivo Importo Aggiuntivo (k) sarà pagato alla rispettiva Data di
Pagamento dell’Importo Aggiuntivo (k).
L’"Importo Aggiuntivo (k)" è pari all’Importo Capitale moltiplicato per (i) il
Fattore di Partecipazione e (ii) la differenza tra la Performance della Media
Geometrica del Sottostante (k) e il Livello Strike (come indicato nell’Allegato
alla presente Nota di Sintesi).
L’Importo Aggiuntivo (k) non è minore dell’Importo Aggiuntivo Minimo (k)
(come indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi).
[L’Importo Aggiuntivo (k) non è maggiore del rispettivo Importo Aggiuntivo
Massimo (k) (come indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi).]]
Il valore dei Titoli durante la loro vita può aumentare se il valore del
Sottostante sale e può diminuire se il valore del Sottostante scende
(indipendentemente da altri fattori che influenzano il valore).]
C.115

Ammissione alla
negoziazione su
un
mercato
regolamentato

[È stata] [Si prevede che sarà] depositata una richiesta di ammissione dei Titoli
alla negoziazione con effetto a partire da [Inserire data prevista]] sui seguenti
mercati regolamentati: [mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo]
[Inserire altro rilevante mercato o mercati regolamentati].]
[I Titoli sono già ammessi alla negoziazione sui seguenti mercati regolamentati
o altri mercati equivalenti: [Inserire rilevante mercato regolamentato o altro
mercato o mercati equivalenti].]
[Non applicabile. Non è stata né si prevede che sarà depositata alcuna richiesta
di ammissione dei Titoli alla negoziazione su alcun mercato regolamentato o
mercato equivalente.
[[Inserire nome del Market Maker] (il "Market Maker") si impegna a fornire
liquidità mediante quotazioni denaro e lettera nel rispetto delle previsioni sul
market making del [Inserire rilevante mercato o mercati regolamentati o non
regolamentati], dove ci si attende che i Titoli saranno quotati. Gli obblighi del
Market Maker sono disciplinati dai regolamenti dei mercati organizzati e gestiti

5

Il presente Elemento C.11 è applicabile sono a Titoli con una denominazione inferiore a Euro 100.000.
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da [Inserire rilevante mercato o mercati regolamentati o non regolamentati], e
dalle rilevanti istruzioni a tali regolamenti. [Inoltre, il Market Maker si impegna
ad applicare, in condizioni normali di mercato, uno spread tra le quotazioni
denaro e lettera non maggiore de [Inserire percentuale]%.]]
C.156

Effetto
del [Opzione 1: In caso di Titoli Garant, inserire:
sottostante sul
I Titoli Garant sono Titoli in cui il rimborso alla Data di Scadenza si basa su R
valore dei titoli
(finale) (come indicato al punto C.19). Il Portatore dei Titoli riceverà quanto
meno l’Importo Minimo specificato. [In caso di Titoli Garant, in cui l’Importo
Minimo è minore dell’Importo Capitale, si applica quanto segue: L’Importo
Minimo è minore dell’Importo Capitale.][In caso di Titoli Garant Cap, si
applica quanto segue: Inoltre, l’Importo di Rimborso non sarà maggiore
dell’Importo Massimo.]
[In caso di Titoli Quanto, inserire:
I Titoli sono emessi come Titoli Quanto. I Titoli Quanto sono Titoli in cui la
valuta relativa al Sottostante (la "Valuta del Sottostante") non è la medesima
della Valuta Specificata e in cui è previsto un elemento di protezione valutaria.
In caso di Titoli Quanto, una unità della Valuta del Sottostante è pari ad una
unità della Valuta Specificata.]
[In caso di Titoli Compo, inserire:
I Titoli sono emessi come Titoli Compo. I Titoli Compo sono Titoli in cui la
valuta relativa al Sottostante (la "Valuta del Sottostante") non è la medesima
della Valuta Specificata e in cui non è previsto alcun elemento di protezione
valutaria. Pertanto il Portatore dei Titoli sopporta integralmente il rischio di
tassi di cambio durante la vita dei Titoli.]
[In caso di Titoli Garant, inserire:
Rimborso
I Titoli sono rimborsati alla Data di Scadenza mediante pagamento dell’Importo
di Rimborso (l’"Importo di Rimborso"). L’Importo di Rimborso è pari
all’Importo Capitale x (Livello Floor + Fattore di Partecipazione x
(Performance del Sottostante – Strike)) [convertito mediante applicazione di un
Tasso di Cambio (come indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi)].
Tuttavia, l’Importo di Rimborso non è minore dell’Importo Minimo.
Performance del Sottostante indica il quoziente di R (finale), al numeratore, e R
(iniziale), al denominatore.]
[In caso di Titoli Garant Cap, inserire:

6

Il presente Elemento C.15 è applicabile a tutti i Titoli che non siano Titoli Fund Index Telescope, Titoli Fund
Index Geoscope, Titoli Garant Telescope e Titoli Garant Geoscope in cui l’Emittente debba pagare ai Portatori
dei Titoli almeno il 100% dell’Importo Capitale ai sensi del Regolamento.
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Rimborso
I Titoli sono rimborsati alla Data di Scadenza mediante pagamento dell’Importo
di Rimborso (l’"Importo di Rimborso"). L’Importo di Rimborso è pari
all’Importo Capitale x (Livello Floor + Fattore di Partecipazione x
(Performance del Sottostante – Strike)) [convertito mediante applicazione di un
Tasso di Cambio (come indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi)].
Tuttavia, l’Importo di Rimborso non è minore dell’Importo Minimo né
maggiore dell’Importo Massimo.
Performance del Sottostante indica il quoziente di R (finale), al numeratore, e R
(iniziale), al denominatore.]
Livello Floor, Fattore di Partecipazione, Strike, [e] Importo Minimo[, e Importo
Massimo] sono indicati nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi. [Importo
Massimo indica [Inserire]. Il Livello Cap è indicato nell’Allegato alla presente
Nota di Sintesi. L’Importo Massimo è convertito mediante applicazione di un
Tasso di Cambio]. [R (iniziale) è indicato nell’Allegato alla presente Nota di
Sintesi] [R (iniziale) indica [Inserire]].]
[Opzione 2: In caso di Titoli Fund Index, inserire:
I Titoli Fund Index sono Titoli in cui il rimborso alla Data di Scadenza si basa
su R (finale) (come indicato al punto C.19). Il Portatore dei Titoli riceverà
quanto meno l’Importo Minimo specificato. [In caso di Titoli Fund Index in cui
l’Importo Minimo è minore dell’Importo Capitale, si applica quanto segue:
L’Importo Minimo è minore dell’Importo Capitale.] [In caso di Titoli Fund
Index con un Importo Minimo e un Cap, si applica quanto segue: Inoltre,
l’Importo di Rimborso non sarà maggiore dell’Importo Massimo.]
[In caso di Titoli Quanto, inserire:
I Titoli sono emessi come Titoli Quanto. I Titoli Quanto sono Titoli in cui la
valuta relativa al Sottostante (la "Valuta del Sottostante") non è la medesima
della Valuta Specificata e in cui è previsto un elemento di protezione valutaria.
In caso di Titoli Quanto, una unità della Valuta del Sottostante è pari ad una
unità della Valuta Specificata.]
[In caso di Titoli Fund Index con un Importo Minimo, si applica quanto
segue:
Rimborso
I Titoli sono rimborsati alla Data di Scadenza mediante pagamento dell’Importo
di Rimborso (l’"Importo di Rimborso"). L’Importo di Rimborso è pari
all’Importo Capitale x (Livello Floor + Fattore di Partecipazione x
(Performance del Sottostante – Strike)). Tuttavia, l’Importo di Rimborso non
sarà minore dell’Importo Minimo.
Performance del Sottostante indica il quoziente di R (finale), al numeratore, e R
(iniziale), al denominatore. [R (iniziale) è indicato nell’Allegato alla presente
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Nota di Sintesi] [R (iniziale) indica [Inserire].]
[In caso di Titoli Fund Index con Importo Minimo e Cap, si applica quanto
segue:
Rimborso
I Titoli sono rimborsati alla Data di Scadenza mediante pagamento dell’Importo
di Rimborso (l’"Importo di Rimborso"). L’Importo di Rimborso è pari
all’Importo Capitale x (Livello Floor + Fattore di Partecipazione x
(Performance del Sottostante – Strike)). Tuttavia, l’Importo di Rimborso non è
minore dell’Importo Minimo né maggiore dell’Importo Massimo.
Performance del Sottostante indica il quoziente di R (finale), al numeratore, e R
(iniziale), al denominatore. [R (iniziale) è indicato nell’Allegato alla presente
Nota di Sintesi] [R (iniziale) indica [Inserire].]
Livello Floor, Fattore di Partecipazione, Strike, Importo Minimo[, Importo
Massimo] sono indicati nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi. [Importo
Massimo indica [Inserire]. Il Livello Cap è indicato nell’Allegato alla presente
Nota di Sintesi. L’Importo Massimo è convertito mediante applicazione di un
Tasso di Cambio].]
[Opzione 3: In caso di Titoli Fund Reverse Convertible, inserire:
I Titoli Fund Reverse Convertible sono Titoli in cui il rimborso alla Data di
Scadenza si basa su R (finale) (come indicato al punto C.19).
[In caso di Titoli Quanto, si applica quanto segue:
I Titoli sono emessi come Titoli Quanto. I Titoli Quanto sono Titoli in cui la
valuta relativa al Sottostante (la "Valuta del Sottostante") non è la medesima
della Valuta Specificata e in cui è previsto un elemento di protezione valutaria.
In caso di Titoli Quanto, una unità della Valuta del Sottostante è pari ad una
unità della Valuta Specificata.] [In caso di Titoli Quanto con Regolamento
Fisico, si applica quanto segue: La quantità di Sottostante da consegnare e/o
l’Importo in Contanti Aggiuntivo viene aumentato o diminuito prima della
consegna in base al movimento del tasso di cambio al fine di compensare
qualsiasi perdita o guadagno legati al tasso di cambio durante la vita dei Titoli.]
[In caso di Titoli Fund Reverse Convertible con Regolamento in Contanti, si
applica quanto segue:
Rimborso
I Titoli sono rimborsati alla Data di Scadenza mediante pagamento dell’Importo
di Rimborso (l’"Importo di Rimborso "), determinato nel seguente modo:
Se R (finale) è pari allo o maggiore dello Strike, allora l’Importo di
Rimborso è pari all’Importo Capitale.
-

Se R (finale) è minore dello Strike, allora l’Importo di Rimborso è pari
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all’Importo Capitale x R (finale) / Strike.
[Lo Strike è indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi.] [Strike indica
R (iniziale) x Livello Strike come indicato nell’Allegato alla presente Nota di
Sintesi.] [R (iniziale) indica [Inserire].]]]
[In caso di Titoli Fund Reverse Convertible con Regolamento Fisico, si
applica quanto segue:
Rimborso
I Titoli sono rimborsati alla Data di Scadenza nel seguente modo:
Se R (finale) è pari allo o maggiore dello Strike, allora l’Importo di
Rimborso è pari all’Importo Capitale.
Se R (finale) è minore dello Strike, allora i Titoli sono rimborsati
mediante consegna di azioni del fondo (Sottostante) secondo il Rapporto e, ove
applicabile, mediante pagamento dell’Importo in Contanti Aggiuntivo.
[Strike e Rapporto sono indicati nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi.]
[Strike indica R (iniziale) x Livello Strike come indicato nell’Allegato alla
presente Nota di Sintesi.] [R (iniziale) indica [Inserire].]] [Rapporto indica
Importo Capitale / Strike.]
]
[Opzione 4: In caso di Titoli Sprint inserire:
I Titoli Sprint sono Titoli in cui il rimborso alla Data di Scadenza si basa su R
(finale) (come indicato al punto C.19).
[In caso di Titoli Quanto, inserire:
I Titoli sono emessi come Titoli Quanto. I Titoli Quanto sono Titoli in cui la
valuta relativa al Sottostante (la "Valuta del Sottostante") non è la medesima
della Valuta Specificata e in cui è previsto un elemento di protezione valutaria.
In caso di Titoli Quanto, una unità della Valuta del Sottostante è pari ad una
unità della Valuta Specificata.]
[In caso di Titoli Compo, inserire:
I Titoli sono emessi come Titoli Compo. I Titoli Compo sono Titoli in cui la
valuta relativa al Sottostante (la "Valuta del Sottostante") non è la medesima
della Valuta Specificata e in cui non è previsto alcun elemento di protezione
valutaria. Pertanto il Portatore dei Titoli sopporta integralmente il rischio di
tassi di cambio durante la vita dei Titoli.]
[In caso di Titoli Sprint, inserire:
Rimborso
I Titoli sono rimborsati alla Data di Scadenza mediante pagamento dell’Importo
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di Rimborso (l’"Importo di Rimborso "), determinato nel seguente modo:
Se R (finale) è maggiore dello Strike, l’Importo di Rimborso è
determinato utilizzando la seguente formula:
Importo di Rimborso = Importo Capitale x (Livello Strike + Fattore di
Partecipazione x (Performance del Sottostante – Livello Strike)) [convertito
mediante applicazione di un Tasso di Cambio (come indicato nell’Allegato alla
presente Nota di Sintesi)].
Se R (finale) è pari allo o minore dello Strike, allora l’Importo di
Rimborso è pari all’Importo Capitale moltiplicato per la Performance del
Sottostante [convertito mediante applicazione di un Tasso di Cambio (come
indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi)].
Performance del Sottostante indica il quoziente di R (finale), al numeratore, e R
(iniziale), al denominatore.
Il Fattore di Partecipazione [e lo Strike] [è] [sono] indicati nell’Allegato alla
presente Nota di Sintesi. [Strike indica R (iniziale) x Livello Strike come
indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi.] [R (iniziale) è indicato
nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi] [R (iniziale) indica [Inserire]].]
[In caso di Titoli Sprint Cap inserire:
Rimborso
I Titoli sono rimborsati alla Data di Scadenza mediante pagamento dell’Importo
di Rimborso (l’"Importo di Rimborso "), determinato nel seguente modo:
Se R (finale) è maggiore dello Strike, l’Importo di Rimborso è
determinato utilizzando la seguente formula:
Importo di Rimborso = Importo Capitale x (Livello Strike + Fattore di
Partecipazione x (Performance del Sottostante – Livello Strike)) [convertito
mediante applicazione di un Tasso di Cambio (come indicato nell’Allegato alla
presente Nota di Sintesi)].
Tuttavia, l’Importo di Rimborso non sarà maggiore dell’Importo
Massimo.
Se R (finale) è pari allo o minore dello Strike, allora l’Importo di
Rimborso è pari all’Importo Capitale moltiplicato per la Performance del
Sottostante [convertito mediante applicazione di un Tasso di Cambio (come
indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi)].
Performance del Sottostante indica il quoziente di R (finale), al numeratore, e R
(iniziale), al denominatore [R (iniziale) è indicato nell’Allegato alla presente
Nota di Sintesi] [R (iniziale) indica [Inserire].
[Strike, ]Fattore di Partecipazione, e Importo Massimo sono indicati
nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi. [Importo Massimo indica [Inserire]].
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Il Livello Cap è indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi. L’Importo
Massimo è convertito mediante applicazione di un Tasso di Cambio]. [Strike
indica R (iniziale) x Livello Strike come indicato nell’Allegato alla presente
Nota di Sintesi.].]
]
[Opzione 5: In caso di Titoli Garant Basket, inserire:
I Titoli Garant Basket sono Titoli in cui il rimborso alla Data di Scadenza
dipende dalla Performance di un paniere come Sottostante. Il paniere consiste in
numerosi Componenti del Paniere. La Performance del Sottostante (paniere) è
pari alla Performance media dei Componenti del Paniere, che sono presi in
considerazione secondo la loro Ponderazione. Il Portatore dei Titoli partecipa
alla Performance del Sottostante in conformità al Fattore di Partecipazione,
beneficiando dell’aumento della Performance del Sottostante rispetto allo
Strike. Il Portatore dei Titoli riceverà almeno il pagamento del rimborso minimo
specificato. [In caso di Titoli Garant Basket, in cui l’Importo Minimo è
minore dell’Importo Capitale, si applica quanto segue: L’Importo di Rimborso
è minore dell’Importo Capitale.] [In caso di Titoli Garant Cap Basket, si
applica quanto segue: Inoltre, l’Importo di Rimborso non sarà maggiore
dell’Importo Massimo.]
[In caso di Titoli Garant Basket, inserire:
Rimborso
I Titoli sono rimborsati alla Data di Scadenza mediante pagamento dell’Importo
di Rimborso (l’"Importo di Rimborso"). L’Importo di Rimborso è pari
all’Importo Capitale x (Livello Floor + Fattore di Partecipazione x
(Performance del Sottostante – Strike)).
L’Importo di Rimborso non sarà minore dell’Importo Minimo.
La Performance del Sottostante indica la Performance media del rispettivo
Componente del Panierei preso in considerazione secondo la sua Ponderazione
come indicata nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi.
La Performance del rispettivo Componente del Panierei è pari a Ki (finale)
(come definito al punto C.19) diviso per Ki (iniziale). [Ki (iniziale) è indicato
nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi.] [Ki (iniziale) indica [Inserire].]
Livello Floor, Fattore di Partecipazione, Strike, e Importo Minimo sono indicati
nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi.]
[In caso di Titoli Garant Cap Basket, inserire:
I Titoli sono rimborsati alla Data di Scadenza mediante pagamento dell’Importo
di Rimborso (l’"Importo di Rimborso"). L’Importo di Rimborso è pari
all’Importo Capitale x (Livello Floor + Fattore di Partecipazione x
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(Performance del Sottostante – Strike)).
L’Importo di Rimborso non è minore dell’Importo Minimo né maggiore
dell’Importo Massimo. La Performance del Sottostante indica la Performance
media dei rispettivi Componenti del Paniere presi in considerazione secondo la
loro Ponderazione come indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi.
La Performance del rispettivo Componente del Panierei è pari a Ki (finale)
(come definito al punto C.19) diviso per Ki (iniziale). [Ki (iniziale) è indicato
nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi.] [Ki (iniziale) indica [Inserire].]
Livello Floor, Fattore di Partecipazione, Strike, Importo Minimo, e Importo
Massimo sono indicati nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi.]
]
[Opzione 6: In caso di Titoli Garant Rainbow, inserire:
I Titoli Garant Rainbow sono Titoli in cui il rimborso alla Data di Scadenza
dipende dalla performance di un paniere come Sottostante. Il paniere consiste in
numerosi Componenti del Paniere. La Performance del Sottostante (paniere) è
pari alla Performance media dei Componenti del Paniere, che sono presi in
considerazione secondo una Ponderazione che dipende dalla loro rispettiva
Performance. Il Portatore dei Titoli partecipa alla Performance del Sottostante
in conformità al Fattore di Partecipazione, beneficiando dell’aumento della
Performance del Sottostante rispetto allo Strike. La Ponderazione di ciascun
Componente del Paniere dipende dalla sua Performance: La Ponderazione più
alta è assegnata al Componente del Paniere con la migliore Performance, la
seconda Ponderazione più alta al Componente del Paniere con la seconda
migliore Performance, e così via. Il Portatore dei Titoli riceverà quanto meno il
pagamento del rimborso minimo specificato. [In caso di Titoli Garant Rainbow
in cui l’Importo Minimo è minore dell’Importo Capitale, si applica quanto
segue: L’Importo di Rimborso è minore dell’Importo Capitale.] [In caso di
Titoli Garant Cap Rainbow, si applica quanto segue: Inoltre, l’Importo di
Rimborso non sarà maggiore dell’Importo Massimo.]
[In caso di Titoli Garant Rainbow, inserire:
I Titoli sono rimborsati alla Data di Scadenza mediante pagamento dell’Importo
di Rimborso (l’"Importo di Rimborso"). L’Importo di Rimborso è pari
all’Importo Capitale x (Livello Floor + Fattore di Partecipazione x
(Performance del Sottostante – Strike)).
L’Importo di Rimborso non è minore dell’Importo Minimo.
[In caso di Titoli Garant Cap Rainbow, inserire:
I Titoli sono rimborsati alla Data di Scadenza mediante pagamento dell’Importo
di Rimborso (l’"Importo di Rimborso"). L’Importo di Rimborso è pari
all’Importo Capitale x (Livello Floor + Fattore di Partecipazione x
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(Performance del Sottostante – Strike)).
L’Importo di Rimborso non sarà minore dell’Importo Minimo né maggiore
dell’Importo Massimo.]
Definizioni
Nome
dei ISIN
Componenti
del Paniere

Componente
Panierei best

[Inserire]

i=1
(miglior [Inserire]
Performance)

[Inserire]

del Ponderazionei
(Pi)

best

"Componente del Panierei best" indica il seguente Componente del Panierei:
"Componente del Panierei best (dove i = 1)" indica il Componente del Panierei
con la migliore Performance.
"Componente del Panierei best (dove i i = 2,…N)" indica il Componente del
Paniere che è diverso da tutti i Componenti del Panierej best (dove j = 1,…(i-1))
con la migliore Performance, ovvero il Componente del Panierei con la seconda
migliore Performance, e così via.
"Performance del Sottostante" indica la Performance media dei rispettivi
Componenti del Panierei best. La Performance media dei rispettivi Componenti
del Panierei best è pari a Ki best (finale) diviso per Ki best (iniziale). La Performance
del Componente del Panierei best (i=1) con la miglior Performance viene
moltiplicata per la più alta Ponderazionei best (i=1), la Performance del
Componente del Panierei best (i=2) con la seconda miglior Performance viene
moltiplicata per la seconda più alta Ponderazionei best (i=2), etc.
Ki best (finale) indica Ki (finale) del Componente del Panierei best.
Ki (finale) è indicato al punto C.19.
Ki best (iniziale) indica Ki (iniziale) del Componente del Panierei best.
[Ki (iniziale) è indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi.][Ki (iniziale)
indica [Inserire]].
Livello Floor, Fattore di Partecipazione, Strike, Importo Minimo [e Importo
Massimo] sono indicati nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi.] [Importo
Massimo indica [Inserire].]
[Opzione 7: In caso di Titoli Fund Index Performance Telescope, inserire:
I Titoli Fund Index Performance Telescope sono Titoli in cui il rimborso alla
Data di Scadenza si basa sulla Performance del Sottostante. Performance del
Sottostante indica il quoziente di R (finale) (come indicato al punto C.19), al
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numeratore, e R (iniziale) al denominatore. [R (iniziale) è indicato nell’Allegato
alla presente Nota di Sintesi] [R (iniziale) indica [Inserire]. Il Portatore dei
Titoli riceverà quanto meno il pagamento del rimborso minimo specificato. [In
caso di Titoli Fund Index Performance Telescope con un Importo Minimo in cui
l’Importo Minimo è minore dell’Importo Capitale, si applica quanto segue:
L’Importo di Rimborso è minore dell’Importo Capitale.] [In caso di Titoli Fund
Index Performance Telescope con un Importo Minimo e un Cap, si applica
quanto segue: Inoltre, l’Importo di Rimborso non sarà maggiore dell’Importo
Massimo.]
Inoltre, [al verificarsi di un Evento di Pagamento di Reddito,] alla rispettiva
Data di Pagamento dell’Importo Aggiuntivo (k) viene pagato un Importo
Aggiuntivo (k), il cui importo dipende dalla Performance del Sottostante (k),
prendendo in considerazione il Fattore di Partecipazione (come indicato
nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi) e il rispettivo D (k). La Performance
del Sottostante (k) è pari alla differenza tra (i) il quoziente di R (k), al
numeratore, e R (iniziale), al denominatore, e (ii) il Livello Strike, diviso per D
(k). D (k) e il Livello Strike sono indicati nell’Allegato alla presente Nota di
Sintesi. R (k) indica il Prezzo di Riferimento alla rispettiva Data di
Osservazione (k).
[In caso di Titoli Quanto, inserire:
I Titoli sono emessi come Titoli Quanto. I Titoli Quanto sono Titoli in cui la
valuta relativa al Sottostante (la "Valuta del Sottostante") non è la medesima
della Valuta Specificata e in cui è previsto un elemento di protezione valutaria.
In caso di Titoli Quanto, una unità della Valuta del Sottostante è pari ad una
unità della Valuta Specificata.]
Importo Aggiuntivo
[Se si verifica un Evento di Pagamento di Reddito in una Data di Osservazione
(k) (come indicata nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi), il rispettivo
Importo Aggiuntivo (k) verrà pagato alla rispettiva Data di Pagamento
dell’Importo Aggiuntivo (k) (come indicata nell’Allegato alla presente Nota di
Sintesi).
Un Evento di Pagamento di Reddito indica che R (k), come determinato alla
rispettiva Data di Osservazione (k), è maggiore dello Strike. [Lo Strike è
indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi] [Strike indica Livello Strike
x R (iniziale), dove il Livello Strike è indicato nell’Allegato alla presente Nota
di Sintesi].
L’"Importo Aggiuntivo (k)" è pari all’Importo Capitale moltiplicato per il
Fattore di Partecipazione e per la Performance del Sottostante (k).
[L’Importo Aggiuntivo (k) non è maggiore del rispettivo Importo Aggiuntivo
Massimo (k) (come indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi).]]
[Il rispettivo Importo Aggiuntivo (k) sarà pagato alla rispettiva Data di
Pagamento dell’Importo Aggiuntivo (k), come determinato utilizzando la
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seguente formula:
L’"Importo Aggiuntivo (k)" è pari all’Importo Capitale moltiplicato per il
Fattore di Partecipazione e per la Performance del Sottostante (k).
L’Importo Aggiuntivo (k) non è minore dell’Importo Aggiuntivo Minimo (k)
(come indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi).
[L’Importo Aggiuntivo (k) non è maggiore del rispettivo Importo Aggiuntivo
Massimo (k).]]
[In caso di Titoli Fund Index Performance Telescope con un Importo
Minimo, si applica quanto segue:
Rimborso
I Titoli saranno rimborsati alla Data di Scadenza all’Importo di Rimborso
(l’"Importo di Rimborso"). L’Importo di Rimborso è pari all’Importo Capitale
x (Livello Floor + Fattore di Partecipazione (finale) x (Performance del
Sottostante - Livello Strike Finale)). L’Importo di Rimborso non sarà minore
dell’Importo Minimo.]
[In caso di Titoli Fund Index Performance Telescope con un Importo Minimo
e un Cap, si applica quanto segue:
Rimborso
I Titoli saranno rimborsati alla Data di Scadenza all’Importo di Rimborso
(l’"Importo di Rimborso"). L’Importo di Rimborso è pari all’Importo Capitale
x (Livello Floor + Fattore di Partecipazione (finale) x (Performance del
Sottostante - Livello Strike Finale)). L’Importo di Rimborso non sarà minore
dell’Importo Minimo né maggiore dell’Importo Massimo.]
Livello Floor, Fattore di Partecipazione (finale), Livello Strike Finale[,] [e]
Importo Minimo [e Importo Massimo] sono indicati nell’Allegato alla presente
Nota di Sintesi. [Importo Massimo indica [Inserire].]
]
[Opzione 8: In caso di Titoli Garant Performance Telescope, inserire:
I Titoli Garant Performance Telescope sono Titoli in cui il rimborso alla Data di
Scadenza si basa sulla Performance del Sottostante. Performance del Sottostante
indica il quoziente di R (finale) (come indicato al punto C.19), al numeratore, e
R (iniziale) al denominatore. [R (iniziale) è indicato nell’Allegato alla presente
Nota di Sintesi] [R (iniziale) indica [Inserire].
Il Portatore dei Titoli riceverà quanto meno un pagamento del rimborso minimo
specificato. [In caso di Titoli Garant Performance Telescope con un Importo
Minimo in cui l’Importo Minimo è minore dell’Importo Capitale, si applica
quanto segue: L’Importo di Rimborso è minore dell’Importo Capitale.] [In caso
di Titoli Garant Performance Telescope con un Importo Minimo e un Cap, si
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applica quanto segue: Inoltre, l’Importo di Rimborso non sarà maggiore
dell’Importo Massimo.]
Inoltre, [al verificarsi di un Evento di Pagamento di Reddito,] alla rispettiva
Data di Pagamento dell’Importo Aggiuntivo (k) viene pagato un Importo
Aggiuntivo (k), il cui importo dipende dalla Performance del Sottostante (k),
prendendo in considerazione il Fattore di Partecipazione (come indicato
nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi) e il rispettivo D (k). La Performance
del Sottostante (k) è pari alla differenza tra (i) il quoziente di R (k), al
numeratore, e R (iniziale), al denominatore, e (ii) il Livello Strike, diviso per D
(k). D (k) e il Livello Strike sono indicati nell’Allegato alla presente Nota di
Sintesi. R (k) indica il Prezzo di Riferimento alla rispettiva Data di
Osservazione (k).
[In caso di Titoli Quanto, inserire:
I Titoli sono emessi come Titoli Quanto. I Titoli Quanto sono Titoli in cui la
valuta relativa al Sottostante (la "Valuta del Sottostante") non è la medesima
della Valuta Specificata e in cui è previsto un elemento di protezione valutaria.
In caso di Titoli Quanto, una unità della Valuta del Sottostante è pari ad una
unità della Valuta Specificata.]
Importo Aggiuntivo
[Se si verifica un Evento di Pagamento di Reddito in una Data di Osservazione
(k) (come indicata nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi), il rispettivo
Importo Aggiuntivo (k) verrà pagato alla rispettiva Data di Pagamento
dell’Importo Aggiuntivo (k) (come indicata nell’Allegato alla presente Nota di
Sintesi).
Un Evento di Pagamento di Reddito indica che R (k), come determinato alla
rispettiva Data di Osservazione (k), è maggiore dello Strike. [Lo Strike è
indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi] [Strike indica Livello Strike
x R (iniziale), dove il Livello Strike è indicato nell’Allegato alla presente Nota
di Sintesi].
L’"Importo Aggiuntivo (k)" è pari all’Importo Capitale moltiplicato per il
Fattore di Partecipazione e per la Performance del Sottostante (k).
[L’Importo Aggiuntivo (k) non è maggiore del rispettivo Importo Aggiuntivo
Massimo (k) (come indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi).]]
[Il rispettivo Importo Aggiuntivo (k) sarà pagato alla rispettiva Data di
Pagamento dell’Importo Aggiuntivo (k), come determinato utilizzando la
seguente formula:
L’"Importo Aggiuntivo (k)" è pari all’Importo Capitale moltiplicato per il
Fattore di Partecipazione e per la Performance del Sottostante (k).
L’Importo Aggiuntivo (k) non è minore dell’Importo Aggiuntivo Minimo (k)
(come indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi).
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[L’Importo Aggiuntivo (k) non è maggiore del rispettivo Importo Aggiuntivo
Massimo (k).]]
[In caso di Titoli Garant Performance Telescope con un Importo Minimo, si
applica quanto segue:
Rimborso
I Titoli saranno rimborsati alla Data di Scadenza all’Importo di Rimborso
(l’"Importo di Rimborso"). L’Importo di Rimborso è pari all’Importo Capitale
x (Livello Floor + Fattore di Partecipazione (finale) x (Performance del
Sottostante - Livello Strike Finale)). L’Importo di Rimborso non sarà minore
dell’Importo Minimo.]
[In caso di Titoli Garant Performance Telescope con un Importo Minimo e un
Cap, si applica quanto segue:
Rimborso
I Titoli saranno rimborsati alla Data di Scadenza all’Importo di Rimborso
(l’"Importo di Rimborso"). L’Importo di Rimborso è pari all’Importo Capitale
x (Livello Floor + Fattore di Partecipazione (finale) x (Performance del
Sottostante - Livello Strike Finale)). L’Importo di Rimborso non sarà minore
dell’Importo Minimo né sarà maggiore dell’Importo Massimo.]
Livello Floor, Fattore di Partecipazione (finale), Livello Strike Finale[,] [e]
Importo Minimo [e Importo Massimo] sono indicati nell’Allegato alla presente
Nota di Sintesi. [Importo Massimo indica [Inserire].]
]
[Opzione 9: In caso di Titoli Garant Performance Telescope Basket, inserire:
I Titoli Garant Performance Telescope Basket sono Titoli in cui il rimborso alla
Data di Scadenza si basa sulla Performance del Sottostante. Il Sottostante è
costituito da un paniere composto da numerosi Componenti del Paniere. La
Performance del Sottostante (paniere) è pari alla Performance media dei
Componenti del Paniere, che sono presi in considerazione secondo la loro
Ponderazione. Il Portatore dei Titoli partecipa alla Performance del Sottostante
in conformità al Fattore di Partecipazione (finale), beneficiando dell’aumento
della Performance del Sottostante rispetto al Livello Strike Finale. Performance
del Sottostante indica la Performance media dei rilevanti Componenti del
Panierei (come indicati nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi) alla Data di
Osservazione Finale (come indicata al punto C.16), che sono presi in
considerazione secondo la loro Ponderazione (come indicata nell’Allegato alla
presente Nota di Sintesi). La Performance del rispettivo Componente del
Panierei è pari a Ki (finale) (come definito al punto C.19) diviso per Ki
(iniziale). [Ki (iniziale) indica [Inserire]]. [Ki (iniziale) è indicato nell’Allegato
alla presente Nota di Sintesi.]
Il Portatore dei Titoli riceverà quanto meno un pagamento del rimborso minimo
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specificato. [In caso di Titoli Garant Performance Telescope Basket con un
Importo Minimo in cui l’Importo Minimo è minore dell’Importo Capitale, si
applica quanto segue: L’Importo di Rimborso è minore dell’Importo Capitale.]
[In caso di Titoli Garant Performance Telescope Cap Basket si applica quanto
segue: Inoltre, l’Importo di Rimborso non sarà maggiore dell’Importo
Massimo.]
Inoltre, [al verificarsi di un Evento di Pagamento di Reddito,] alla rispettiva
Data di Pagamento dell’Importo Aggiuntivo (k) viene pagato un Importo
Aggiuntivo (k), il cui importo dipende dalla Performance del Sottostante (k),
prendendo in considerazione il Fattore di Partecipazione (come indicato
nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi) e il rispettivo D (k) (come indicato
nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi). La "Performance del Sottostante
(k)" è la Performance media dei rilevanti Componenti del Panierei alla rilevante
Data di Osservazione (k), che sono presi in considerazione secondo la loro
Ponderazionei. La Performance del rilavante Componente del Panierei alla
rilevante Data di Osservazione (k) è pari a Ki (k) diviso per Ki (iniziale). Ki (k)
indica il Prezzo di Riferimento del Componente del Panierei alla rispettiva Data
di Osservazione (k). Ki (k) e Ki (iniziale) sono indicati nell’Allegato alla
presente Nota di Sintesi.
[In caso di Titoli Quanto, inserire:
I Titoli sono emessi come Titoli Quanto. I Titoli Quanto sono Titoli in cui la
valuta relativa al Sottostante (la "Valuta del Sottostante") non è la medesima
della Valuta Specificata e in cui è previsto un elemento di protezione valutaria.
In caso di Titoli Quanto, una unità della Valuta del Sottostante è pari ad una
unità della Valuta Specificata.]
Importo Aggiuntivo
[Se si verifica un Evento di Pagamento di Reddito in una Data di Osservazione
(k) (come indicata nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi), il rispettivo
Importo Aggiuntivo (k) verrà pagato alla rispettiva Data di Pagamento
dell’Importo Aggiuntivo (k) (come indicata nell’Allegato alla presente Nota di
Sintesi).
Un Evento di Pagamento di Reddito indica che la Performance del Sottostante
(k) è maggiore dello Strike (come indicato nell’Allegato alla presente Nota di
Sintesi).
L’"Importo Aggiuntivo (k)" è pari all’Importo Capitale x (Performance del
Sottostante (k) - Strike) x Fattore di Partecipazione x 1/D (k).
[L’Importo Aggiuntivo (k) non è maggiore del rispettivo Importo Aggiuntivo
Massimo (k) (come indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi).]]
[Il rispettivo Importo Aggiuntivo (k) sarà pagato alla rispettiva Data di
Pagamento dell’Importo Aggiuntivo (k), come determinato utilizzando la
seguente formula:
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L’"Importo Aggiuntivo (k)" è pari all’Importo Capitale x (Performance del
Sottostante (k) - Strike) x Fattore di Partecipazione x 1/D (k).
L’Importo Aggiuntivo (k) non è minore dell’Importo Aggiuntivo Minimo (k)
(come indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi).
[L’Importo Aggiuntivo (k) non è maggiore del rispettivo Importo Aggiuntivo
Massimo (k).]]
[In caso di Titoli Garant Performance Telescope Basket, si applica quanto
segue:
Rimborso
I Titoli saranno rimborsati alla Data di Scadenza all’Importo di Rimborso
(l’"Importo di Rimborso"). L’Importo di Rimborso è pari all’Importo Capitale
x (Livello Floor + Fattore di Partecipazione (finale) x (Performance del
Sottostante - Livello Strike Finale)). L’Importo di Rimborso non sarà minore
dell’Importo Minimo.]
[In caso di Titoli Garant Performance Telescope Cap Basket, si applica
quanto segue:
Rimborso
I Titoli saranno rimborsati alla Data di Scadenza all’Importo di Rimborso
(l’"Importo di Rimborso"). L’Importo di Rimborso è pari all’Importo Capitale
x (Livello Floor + Fattore di Partecipazione (finale) x (Performance del
Sottostante - Livello Strike Finale)). L’Importo di Rimborso non sarà minore
dell’Importo Minimo né maggiore dell’Importo Massimo.]
Livello Floor, Fattore di Partecipazione (finale), Livello Strike Finale[,] [e]
Importo Minimo [e Importo Massimo] sono indicati nell’Allegato alla presente
Nota di Sintesi.]
[Opzione 10 e Opzione 12: In caso di Titoli Fund Index Telescope e Titoli
Garant Telescope, inserire:
[I Titoli Fund Index Telescope] [I Titoli Garant Telescope] sono Titoli in cui il
pagamento dell’Importo Aggiuntivo (k) si basa sulla Performance del
Sottostante (k), prendendo in considerazione il Fattore di Partecipazione (come
indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi) e il rispettivo D (k) (come
indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi). Performance del
Sottostante indica il quoziente di R (finale) (come indicato al punto C. 19), al
numeratore, e R (iniziale) al denominatore. [R (iniziale) è indicato nell’Allegato
alla presente Nota di Sintesi] [R (iniziale) indica [Inserire].
[In caso di Titoli Quanto, inserire:
I Titoli sono emessi come Titoli Quanto. I Titoli Quanto sono Titoli in cui la
valuta relativa al Sottostante (la "Valuta del Sottostante") non è la medesima
della Valuta Specificata e in cui è previsto un elemento di protezione valutaria.
26

In caso di Titoli Quanto, una unità della Valuta del Sottostante è pari ad una
unità della Valuta Specificata.]
[Se si verifica un Evento di Pagamento di Reddito in una Data di Osservazione
(k) (come indicata nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi), il rispettivo
Importo Aggiuntivo (k) verrà pagato alla rispettiva Data di Pagamento
dell’Importo Aggiuntivo (k) (come indicata nell’Allegato alla presente Nota di
Sintesi).
Un Evento di Pagamento di Reddito indica che R (k), come determinato alla
rispettiva Data di Osservazione (k), è maggiore dello Strike. [Lo Strike è
indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi] [Strike indica Livello Strike
x R (iniziale), dove il Livello Strike è indicato nell’Allegato alla presente Nota
di Sintesi]. R (k) indica il Prezzo di Riferimento alla rispettiva Data di
Osservazione (k).
L’"Importo Aggiuntivo (k)" è pari all’Importo Capitale moltiplicato per il
Fattore di Partecipazione e per la Performance del Sottostante (k).
[La "Performance del Sottostante (k)" è pari alla differenza tra (i) il quoziente
di R (k), al numeratore, e R (iniziale), al denominatore, e (ii) il Livello Strike,
diviso per D (k). In caso di Titoli con un Importo Aggiuntivo Massimo (k) il
rispettivo Importo Aggiuntivo (k) non sarà maggiore del rispettivo Importo
Aggiuntivo Massimo (k).][L’Importo Aggiuntivo (k) non sarà maggiore del
rispettivo Importo Aggiuntivo Massimo (k) (come indicato nell’Allegato alla
presente Nota di Sintesi).]]
[Il rispettivo Importo Aggiuntivo (k) sarà pagato alla rispettiva Data di
Pagamento dell’Importo Aggiuntivo (k).
L’"Importo Aggiuntivo (k)" è pari all’Importo Capitale moltiplicato per il
Fattore di Partecipazione e per la Performance del Sottostante (k).
L’Importo Aggiuntivo (k) non è minore dell’Importo Aggiuntivo Minimo (k)
(come indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi).
[L’Importo Aggiuntivo (k) non è maggiore del rispettivo Importo Aggiuntivo
Massimo (k).]]]
Opzione 11 e 13: In caso di Titoli Fund Index Geoscope e Titoli Garant
Geoscope, inserire:
[I Titoli Fund Index Geoscope] [I Titoli Garant Geoscope] sono Titoli in cui il
pagamento dell’Importo Aggiuntivo (k) si basa sulla Performance Geometrica
Media del Sottostante (k), prendendo in considerazione il Fattore di
Partecipazione (come indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi).
Performance del Sottostante indica il quoziente di R (finale) (come indicato al
punto C. 19), al numeratore, e R (iniziale) al denominatore. [R (iniziale) è
indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi] [R (iniziale) indica
[Inserire].
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[In caso di Titoli Quanto, inserire:
I Titoli sono emessi come Titoli Quanto. I Titoli Quanto sono Titoli in cui la
valuta relativa al Sottostante (la "Valuta del Sottostante") non è la medesima
della Valuta Specificata e in cui è previsto un elemento di protezione valutaria.
In caso di Titoli Quanto, una unità della Valuta del Sottostante è pari ad una
unità della Valuta Specificata.]
[Se si verifica un Evento di Pagamento di Reddito in una Data di Osservazione
(k) (come indicata nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi), il rispettivo
Importo Aggiuntivo (k) verrà pagato alla rispettiva Data di Pagamento
dell’Importo Aggiuntivo (k) (come indicata nell’Allegato alla presente Nota di
Sintesi).
Un Evento di Pagamento di Reddito indica che la Performance Geometrica
Media del Sottostante (k) è maggiore del Livello di Strike (come indicato
nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi).
L’"Importo Aggiuntivo (k)" è pari all’Importo Capitale moltiplicato per (i) il
Fattore di Partecipazione e (ii) la differenza tra la Performance Geometrica
Media del Sottostante (k) e il Livello Strike.
[L’Importo Aggiuntivo (k) non è maggiore del rispettivo Importo Aggiuntivo
Massimo (k) (come indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi).]]
[Il rispettivo Importo Aggiuntivo (k) sarà pagato alla rispettiva Data di
Pagamento dell’Importo Aggiuntivo (k).
L’"Importo Aggiuntivo (k)" è pari all’Importo Capitale moltiplicato per (i) il
Fattore di Partecipazione e (ii) la differenza tra la Performance Geometrica
Media del Sottostante (k) e il Livello Strike (come indicato nell’Allegato alla
presente Nota di Sintesi).
L’Importo Aggiuntivo (k) non sarà minore dell’Importo Aggiuntivo Minimo (k)
(come indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi).
[L’Importo Aggiuntivo (k) non sarà maggiore del rispettivo Importo Aggiuntivo
Massimo (k) (come indicato nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi).]]
[Opzione 14: In caso di Titoli legati a Strategie di Volatilità Target, inserire:
Il valore dei Titoli durante la loro vita dipende in modo decisivo dal Livello
della Strategia di Volatilità Target (il "Livello della Strategia di Volatilità
Target"), che è legato alla Performance del Sottostante e al Tasso di
Riferimento tenendo conto di una Ponderazione Dinamica e di alcune
commissioni. Se il Livello della Strategia di Volatilità Target sale, il valore dei
Titoli normalmente cresce. Se il Livello della Strategia di Volatilità Target
scende, il valore dei Titoli normalmente cala.
Il rimborso alla Data di Scadenza dipende dalla performance del Livello della
Strategia di Volatilità Target. La Ponderazione Dinamica (la "Ponderazione
Dinamica") dipende dalla volatilità del Sottostante relativo alla Volatilità
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Target. Il Tasso di Riferimento viene preso in considerazione con un peso dato
dalla differenza tra 100% e la Ponderazione Dinamica. In termini generali
[(senza considerare la deduzione di commissioni)]: Se la volatilità del
Sottostante è maggiore della Volatilità Target allora il Livello della Strategia di
Volatilità Target partecipa in misura inferiore al 100% alla Performance del
Sottostante, subordinatamente a un Peso Minimo, e il Tasso di Riferimento
viene preso in considerazione con un peso positivo. Se la volatilità del
Sottostante è minore della Volatilità Target allora il Livello della Strategia di
Volatilità Target partecipa in misura superiore al 100% alla Performance del
Sottostante, subordinatamente a un Peso Massimo, e il Tasso di Riferimento
viene preso in considerazione con un peso negativo. Il Portatore dei Titoli
partecipa alla performance del Livello della Strategia di Volatilità Target
tenendo conto del Fattore di Partecipazione, beneficiando di una aumento del
Livello della Strategia di Volatilità Target rispetto allo Strike. Il Portatore dei
Titoli riceve quanto meno l’Importo Minimo. [In caso di Titoli legati a
Strategie di Volatilità Target in cui l’Importo Minimo è minore dell’Importo
Capitale, si applica quanto segue: L’Importo Minimo è minore dell’Importo
Capitale.]
[In caso di Titoli Quanto, inserire:
I Titoli sono emessi come Titoli Quanto. I Titoli Quanto sono Titoli in cui la
valuta dei Componenti del Paniere (come definita al punto C.20) non è la
medesima della Valuta Specificata e in cui è previsto un elemento di protezione
valutaria. In caso di Titoli Quanto, una unità della Valuta dei Componenti del
Paniere è pari ad una unità della Valuta Specificata.]
I Titoli sono rimborsati alla Data di Scadenza mediante pagamento dell’Importo
di Rimborso (l’"Importo di Rimborso"). L’Importo di Rimborso è pari
all’Importo Capitale x (Livello Floor + Fattore di Partecipazione x (R (finale) /
R (iniziale) – Strike)).
L’Importo di Rimborso non è minore dell’Importo Minimo.
Livello Floor, Peso Massimo, Importo Minimo, Peso Minimo, Fattore di
Partecipazione, [R (iniziale),] Tasso di Riferimento, Strike e Volatilità Target
sono indicati nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi.
["R (iniziale)" indica la [media aritmetica del/dei] Livello[i] della Strategia di
Volatilità Target alla[e] Data[e] di Osservazione Finale (come definita[e] al
punto C.16).] R (finale) è definito al punto C.19.]]
[C.167

Data
di [La[e] "Data[e] di Osservazione Finale" e la] "Data di Scadenza" [sono][è]
estinzione
o definite[a] nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi.]
scadenza degli "Data di Esercizio" indica [l’ultima] [la] Data di Osservazione Finale.
strumenti

7

Il presente Elemento C.16 è applicabile a tutti i Titoli che non siano Titoli Fund Index Telescope, Titoli Fund
Index Geoscope, Titoli Garant Telescope e Titoli Garant Geoscope in cui l’Emittente debba pagare ai Portatori
dei Titoli almeno il 100% dell’Importo Capitale ai sensi del Regolamento.
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derivati –data di [In caso di Titoli con una caratteristica Best-out, si applica quanto segue:
esercizio o data
di
riferimento "Periodo di Best-out " indica [Inserire giorno(i) rilevante(i)] tra il Primo
Giorno del Periodo di Best-out (incluso) e la Data di Osservazione Finale
finale
(inclusa).]
[In caso di Titoli con una caratteristica Worst-out, si applica quanto segue:
"Periodo di Worst-out " indica [Inserire giorno(i) rilevante(i)] tra il Primo
Giorno del Periodo di Worst-out (incluso) e la Data di Osservazione Finale
(inclusa).]]
[C.178

Modalità
di Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati a [Inserire nome e indirizzo
regolamento dei dell’agente per il pagamento] (l’"Agente per il Pagamento Principale").
titoli
L’Agente per il Pagamento Principale pagherà gli importi dovuti al Sistema di
Compensazione per l’accredito sui rispettivi conti delle banche depositarie che a
loro volta li trasferiscono ai Portatori dei Titoli.
Il pagamento al Sistema di Compensazione libererà l’Emittente dalle proprie
obbligazioni ai sensi dei Titoli per l’importo di tale pagamento.
"Sistema di Compensazione" indica [inserire].]

[C.189

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

[Per tutti i Titoli che non siano Titoli Fund Index Telescope, Titoli Garant
Telescope, Titoli Fund Index Geoscope e Titoli Garant Geoscope Securities
inserire:
Il pagamento dell’Importo Aggiuntivo (k) alla Data di Pagamento dell’Importo
Aggiuntivo (k).]
[In caso di Titoli Fund Reverse Convertible, si applica quanto segue:
Il pagamento dell’Importo di Interessi alla Data di Pagamento degli Interessi.]
[In caso di Titoli con Regolamento in Contanti, inserire:
Pagamento dell’Importo di Rimborso alla Data di Scadenza in occasione
dell’esercizio automatico.]
[In caso di Titoli Fund Reverse Convertible con Regolamento in Contanti o
Regolamento Fisico inserire:
Pagamento dell’Importo di Rimborso alla Data di Scadenza o consegna del
Sottostante (e, in caso, pagamento dell’Importo in Contanti Aggiuntivo) entro
cinque Giorni di Pagamento successivi alla Data di Scadenza in occasione
dell’esercizio automatico.]]
[In caso di Titoli Fund Index Telescope, Titoli Garant Telescope, Titoli Fund
Index Geoscope e Titoli Garant Geoscope inserire:
I Titoli saranno rimborsati alla Data di Scadenza all’Importo di Rimborso nella
Valuta Specificata.
L’"Importo di Rimborso" è pari all’Importo Minimo.
L’"Importo Minimo" è definito nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi.]

8

Il presente Elemento C.17 è applicabile a tutti i Titoli che non siano Titoli Fund Index Telescope, Titoli Fund
Index Geoscope, Titoli Garant Telescope e Titoli Garant Geoscope in cui l’Emittente debba pagare ai Portatori
dei Titoli almeno il 100% dell’Importo Capitale ai sensi del Regolamento.
9
Il presente Elemento C.18 è applicabile a tutti i Titoli che non siano Titoli Fund Index Telescope, Titoli Fund
Index Geoscope, Titoli Garant Telescope e Titoli Garant Geoscope in cui l’Emittente debba pagare ai Portatori
dei Titoli almeno il 100% dell’Importo Capitale ai sensi del Regolamento.
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Si veda anche l’Elemento C. 15 che precede.]
[C.19
10

Prezzo di
esercizio o
prezzo di
riferimento
definitivo del
sottostante

[In caso di Titoli Garant, si applica quanto segue:
[In caso di Titoli che prevedono l’osservazione di un prezzo di riferimento
finale, si applica quanto segue:
[In caso di Titoli in cui le distribuzioni effettuate dal Sottostante sono trattenute
e in cui la Valuta del Sottostante è la medesima della Valuta Specificata, si
applica quanto segue:
"R (finale)" indica il valore del prodotto del Prezzo di Riferimento (come
definito nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi) e del Fattore di Rettifica del
Prezzo di Riferimento (come indicato nell’Allegato alla presente Nota di
Sintesi) alla Data di Osservazione Finale (come definita al punto C.16).]
[Negli altri casi, si applica quanto segue:
"R (finale)" indica il Prezzo di Riferimento (come definito nell’Allegato alla
presente Nota di Sintesi) alla Data di Osservazione Finale (come definita al
punto C.16).]
[In caso di Titoli che prevedono una osservazione media finale, si applica
quanto segue:
[In caso di Titoli in cui le distribuzioni effettuate dal Sottostante sono trattenute
e in cui la Valuta del Sottostante è la medesima della Valuta Specificata, si
applica quanto segue:
"R (finale)" indica la media equamente ponderata dei prodotti dei Prezzi di
Riferimento (come definiti nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi) e dei
Fattori di Rettifica del Prezzo di Riferimento determinati alle Date di
Osservazione Finale (come definite al punto C.16).]
[Negli altri casi, si applica quanto segue:
"R (finale)" indica la media equamente ponderata dei Prezzi di Riferimento
(come definiti nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi) determinata alle Date
di Osservazione Finale (come definite al punto C.16).]
[In caso di Titoli che prevedono una osservazione Worst-out, si applica quanto
segue:
[In caso di Titoli in cui le distribuzioni effettuate dal Sottostante sono trattenute
e in cui la Valuta del Sottostante è la medesima della Valuta Specificata, si
applica quanto segue:
"R (finale)" indica il più basso valore del prodotto del Prezzo di Riferimento
(come definito nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi) e del Fattore di
Rettifica del Prezzo di Riferimento durante il Periodo di Worst-out (come
definito al punto C.16).]

10

Il presente Elemento C.19 è applicabile a tutti i Titoli che non siano Titoli Fund Index Telescope, Titoli Fund
Index Geoscope, Titoli Garant Telescope e Titoli Garant Geoscope in cui l’Emittente debba pagare ai Portatori
dei Titoli almeno il 100% dell’Importo Capitale ai sensi del Regolamento.
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[Negli altri casi, si applica quanto segue:
"R (finale)" indica il più basso Prezzo di Riferimento (come definito
nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi) durante il Periodo di Worst-out
(come definito al punto C.16).]
[In caso di Titoli che prevedono una osservazione Best-out, si applica quanto
segue:
[In caso di Titoli in cui le distribuzioni effettuate dal Sottostante sono trattenute
e in cui la Valuta del Sottostante è la medesima della Valuta Specificata, si
applica quanto segue:
["R (finale)" indica il più alto valore del prodotto del Prezzo di Riferimento e
del Fattore di Rettifica del Prezzo di Riferimento durante il Periodo di Bestout.]
[Negli altri casi, si applica quanto segue:
"R (finale)" indica il più alto Prezzo di Riferimento (come definito
nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi) durante il Periodo di Best-out.]
]
[In caso di Titoli Fund Index, Titoli Fund Reverse Convertible, Titoli Sprint
Securities, Titoli Fund Index Performance Telescope e Titoli Garant
Performance Telescope si applica quanto segue:
[In caso di Titoli con osservazione del prezzo di riferimento finale, si applica
quanto segue:
"R (finale)" indica il Prezzo di Riferimento (come definito nell’Allegato alla
presente Nota di Sintesi alla Data di Osservazione Finale (come definita al
punto C.16).]
[In caso di Titoli con osservazione di una media finale, si applica quanto segue:
""R (finale)" indica la media equamente ponderata dei Prezzi di Riferimento
(come definiti nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi) determinata alle Date
di Osservazione Finale (come definite al punto C.16).]
[In caso di Titoli che prevedono una osservazione Worst-out, si applica quanto
segue:
"R (finale)" indica il più basso Prezzo di Riferimento (come definito
nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi) durante il Periodo di Worst-out
(come definito al punto C.16).]
[In caso di Titoli che prevedono una osservazione Best-out, si applica quanto
segue:
"R (finale)" indica il più alto Prezzo di Riferimento (come definito
nell’Allegato alla presente Nota di Sintesi) durante il Periodo di Best-out (come
definito al punto C.16).]
]
[In caso di Titoli Garant Basket e Titoli Garant Performance Telescope
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Basket, si applica quanto segue:
ISIN

Componente del
Panierei

Prezzo di
Riferimentoi

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[In caso di Titoli con osservazione del prezzo di riferimento finale, si applica
quanto segue:
"Ki (finale)" indica il Prezzo di Riferimento del Componente del Panierei alla
Data di Osservazione Finale (come definita al punto C.16).]
[In caso di Titoli con osservazione di una media finale, si applica quanto segue:
"Ki (finale)" indica la media equamente ponderata dei Prezzi di Riferimento del
Componente del Panierei, determinata alle Date di Osservazione Finale (come
definite al punto C.16).]
[In caso di Titoli che prevedono una osservazione Best-out, si applica quanto
segue:
"Ki (finale)" indica il più alto Prezzo di Riferimento del Componente del
Panierei durante il Periodo di Best-out.]
]
[In caso di Titoli Garant Rainbow, si applica quanto segue:
ISIN

Componente del
Panierei

Prezzo di
Riferimentoi

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[In caso di Titoli con osservazione del prezzo di riferimento finale, si applica
quanto segue:
"Ki best (finale)" indica il Prezzo di Riferimento del Componente del Panierei best
alla Data di Osservazione Finale (come definita al punto C.16).]
[In caso di Titoli con osservazione di una media finale, si applica quanto segue:
"Ki best (finale)" indica la media equamente ponderata dei Prezzi di Riferimento
del Componente del Panierei best, determinata alle Date di Osservazione Finale
(come definite al punto C.16).]
[In caso di Titoli che prevedono una osservazione Best-out, si applica quanto
segue:
"Ki best (finale)" indica il più alto Prezzo di Riferimento del Componente del
Panierei best durante il Periodo di Best-out.]
]]
[In caso di Titoli legati a una Strategia di Volatilità Target, si applica quanto
segue:
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ISIN

Componente del
Panierei

Prezzo di
Riferimentoi

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[In caso di Titoli con osservazione del prezzo di riferimento finale, si applica
quanto segue:
"R (finale)" indica il Livello della Strategia di Volatilità Target alla Data di
Osservazione Finale.]
[In caso di Titoli con osservazione di una media finale, si applica quanto segue:
"R (finale)" indica la media aritmetica dei Livelli della Strategia di Volatilità
Target alle Date di Osservazione Finale.]]
]
[C.20
11

Tipo di
sottostante / e
descrizione di
dove le
informazioni sul
sottostante
possono essere
reperite

[In caso di Titoli Garant, Titoli Fund Reverse Convertible, Titoli Fund Index,
Titoli Sprint, Titoli Fund Index Performance Telescope e Titoli Garant
Performance Telescope, si applica quanto segue:
Le descrizioni del Sottostante sono incluse nella tabella di cui all’Allegato alla
presente Nota di Sintesi. Per ulteriori informazioni riguardo alla performance
passata e futura del Sottostante ed alla sua volatilità, si prega di vedere il Sito
Internet (o ogni sito internet sostitutivo), come indicato nell’Allegato alla
presente Nota di Sintesi.]
[In caso di Titoli Garant Basket, Titoli Garant Rainbow, Titoli Garant
Performance Telescope Basket e Titoli legati a Strategie di Volatilità Target si
applica quanto segue:
"Sottostante" indica un paniere composto dai seguenti Componenti del Paniere
(i "Componenti del Paniere"):
ISIN: [Insert]
Compo
nente
del
Panierei

[Bloomb
erg]

[Ponderazio
ne (Pi)]

[Valuta dei
Componenti
del Panierei]

[WKNi]
[ISIN]

Sito
Inter
neti

[Insert]

[Insert]

[Insert]

[Insert]

[Insert]

[Inser
t]

Per ulteriori informazioni riguardo [ai Componenti del Paniere e] alla
performance passata e futura dei Componenti del Paniere ed alla loro volatilità,
si prega di vedere il Sito Interneti, come indicato nella precedente tabella (o
ogni sito internet sostitutivo).]]
[C2112

Indicazione del
mercato dove i

[E’ stata][Sarà] presentata domanda per richiedere l’ammissione alla

11

Il presente Elemento C.20 è applicabile solo in caso di Titoli che non siano Titoli Fund Index Telescope,
Titoli Fund Index Geoscope, Titoli Garant Telescope e Titoli Garant Geoscope in cui l’Emittente debba pagare
ai Portatori dei Titoli almeno il 100% dell’Importo Capitale ai sensi del Regolamento.
12
Il presente Elemento C.21 si applica solo ai Titoli con una denominazione di Euro 100.000 o superiore.
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titoli saranno
scambiati e per il
quale il
prospetto è stato
pubblicato

D.
D.2

negoziazione dei Titoli con effetto da [inserire data prevista] sui seguenti
mercati regolamentati: [mercato regolamentato Luxembourg Stock Exchange]
[inserire altri mercati regolamentati rilevanti o mercati equivalenti].]
[I Titoli sono già ammessi alla negoziazione sui seguenti mercati regolamentati
o mercati equivalenti: [inserire mercati regolamentati rilevanti o mercati
equivalenti].]

RISCHI
Informazioni
fondamentali sui
principali rischi
che
sono
specifici
dell’Emittente

I potenziali investitori devono essere consapevoli che, qualora si verifichi uno
dei seguenti fattori di rischio, il valore degli strumenti finanziari potrebbe
ridursi con la conseguente perdita totale del capitale investito.
 Rischio Macroeconomico
Rischi per effetto di un deterioramento nel quadro di sviluppo macroeconomico
e/o nei mercati finanziari e per effetto di incertezze geopolitiche.
 Rischio Sistemico
Rischi per effetto di disservizi o del collasso funzionale del sistema finanziario o
parti di esso.
 Rischio di Credito
(i) Rischi per effetto di cambiamenti nel rating di una delle parti contrattuali
(debitore, controparte, emittente o paese); (ii) rischi per effetto di un
deterioramento della situazione economica complessiva e degli effetti negativi
sulla domanda di credito e la solvibilità dei debitori del Gruppo HVB; (iii)
rischi per effetto di un decremento del valore delle garanzie sui crediti; (iv)
rischi per effetto dell’attività di negoziazione/sui derivati; (v) rischi per effetto
dell’esposizione intra-Gruppo; (vi)rischi per effetto dei titoli governativi
detenuti dalla banca.
 Rischio di Mercato
(i) Rischi per i portafogli di negoziazione e bancari per effetto di un
deterioramento delle condizioni di mercato; (ii) rischi di tasso d’interesse e tasso
di cambio per effetto dell’attività bancaria generale.
 Rischio di Liquidità
(i) rischio che la banca non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni
di pagamento in toto o alle scadenze; (ii) rischi per effetto della raccolta di
liquidità; (iii) rischi per effetto di trasferimenti intra-Gruppo di liquidità; (iv)
rischio di liquidità di mercato.
 Rischio Operativo
(i) Rischio di perdite derivanti da processi o sistemi interni difettosi, errori
umani o eventi esterni; (ii) rischi informatici; (iii) rischi per effetto di attività
fraudolenta; (iv) rischi legali e fiscali; (v) rischio connesso ad obblighi di
compliance.
 Rischio di Business
Rischi di perdite dovute a inattesi cambiamenti nel volume d’affari e/o nei
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margini delle attività.
 Rischio da Investimenti di Natura Immobiliare
Rischio di perdite derivanti da cambiamenti nel valore di mercato del
portafoglio immobiliare del Gruppo HVB.
 Rischio da Investimenti di Natura Finanziaria
Rischio di diminuzioni nel valore del portafoglio di investimenti del Gruppo
HVB.
 Rischio di Reputazione
Rischio di un effetto negativo sul Conto Economico emergente da reazioni
avverse da parte degli azionisti derivanti da una differente percezione della
banca.
 Rischio Strategico
(i) Rischio che emerge per effetto dell’eventualità che il management sia lento
nel recepire importanti evoluzioni del settore bancario o ricavi conclusioni errate
in merito a tali andamenti; (ii) rischi dovuti a orientamenti strategici del modello
aziendale del Gruppo HVB; (iii) rischi dovuti al consolidamento del mercato
bancario; (iv) rischi dovuti a mutevoli condizioni competitive del settore
finanziario tedesco (v) rischi dovuti a un cambiamento del rating di HVB.
 Rischi Regolamentari
(i) Rischi dovuti a cambiamenti nel quadro regolamentare e statutario del
Gruppo HVB; (ii) rischi dovuti all’introduzione di nuovi oneri fiscali al fine di
far contribuire le banche ai costi della crisi finanziaria; (iii) rischi connessi a
possibili misure liquidatorie o a procedimenti riorganizzativi.
 Rischio Previdenziale
Rischio che il destinatario di obblighi previdenziali debba fornire ulteriore
capitale per far fronte agli impegni previdenziali maturati.
 Rischi dovuti ad attività di esternalizzazione
Tipologia di rischio trasversale, che in particolare può colpire le seguenti
tipologie di rischi: rischio operativo, rischio di Reputazione, rischio Strategico,
rischio di Business, rischio di Credito, di Mercato e di Liquidità.
 Rischi per effetto della concentrazione dei rischi e dei ricavi
Il rischio per effetto della concentrazione dei rischi e dei ricavi indica
l'incremento delle perdite potenziali e rappresenta un rischio Strategico e di
Business per la Banca.
 Rischi per effetto dell’imposizione in capo al Gruppo HVB di misure di
stress test
I risultati di business del Gruppo HVB potrebbero essere influenzati
negativamente in caso di scarsi risultati emergenti dagli stress test del Gruppo
HVB, HVB, UniCredit S.p.A. o una delle istituzioni finanziarie con le quali essi
operano.
 Rischi per effetto di inadeguati modelli di valutazione dei rischi
E’ possibile che i modelli interni del gruppo HVB vengano valutati come
inadeguati al seguito di verifiche e ispezioni condotte dalle autorità di vigilanza,
o che essi possano sottostimare rischi esistenti.
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 Rischi non identificati/inattesi
Il Gruppo HVB potrebbe incorrere in perdite maggiori di quelle calcolate
secondo i vigenti metodi di risk management o in perdite in precedenza del tutto
escluse dai propri calcoli.
[D 313

Informazioni
fondamentali sui
principali rischi
che
sono
specifici
degli
strumenti
finanziari.

A parere dell’Emittente, i rischi fondamentali descritti nel proseguo possono,
con riferimento al Portatore dei Titoli, condizionare negativamente il valore dei
Titoli e/o gli importi da distribuirsi (inclusa la consegna di una qualsiasi quantità
di Sottostante o dei suoi componenti da consegnare) ai sensi dei Titoli e/o la
capacità del Portatore dei Titoli di vendere i Titoli ad un prezzo ragionevole
prima della data di scadenza dei Titoli.

Potenziali conflitti di interesse
Il rischio di conflitto di interesse (come descritto al punto E.4) è relativo alla
possibilità che l’Emittente, i collocatori o gli agenti ovvero una qualsiasi loro
affiliata, in relazione a talune funzioni o operazioni, possano perseguire interessi
che possono essere contrari a o non considerare gli interessi dei Portatori dei
Titoli.

Rischi fondamentali relativi ai Titoli
Rischi fondamentali relativi al mercato
In talune circostanze un Portatore di Titoli potrebbe non essere in grado di
vendere i propri Titoli del tutto o ad un prezzo adeguato prima del loro
rimborso.
Il valore di mercato dei Titoli sarà condizionato dal merito creditizio
dell’Emittente e da numerosi altri fattori (ad esempio, tassi di cambio, tassi di
interesse e di rendimento prevalenti, il mercato per titoli simili, le generali
condizioni economiche, politiche e cicliche, la negoziabilità dei Titoli e fattori
relativi al Sottostante) e potrebbe essere sostanzialmente inferiore rispetto
all’Importo Capitale o al Prezzo di Acquisto.
I Portatori dei Titoli potrebbero non poter fare affidamento sulla capacità di
coprirsi sufficientemente nei confronti dei rischi di prezzo derivanti dai Titoli in
qualsiasi momento.
Rischi fondamentali relativi ai Titoli in generale
E’ possibile che l’Emittente non riesca ad adempiere alle proprie obbligazioni ai
sensi dei Titoli in tutto o in parte, ad esempio, in caso di insolvenza
dell’Emittente o a causa di interventi governativi o regolamentari. Tale rischio
non è protetto da alcuno sistema di tutela dei depositi o alcun simile sistema di
rimborso.
Un investimento nei titoli potrebbe non essere legale o potrebbe essere
sfavorevole o non adeguato per un potenziale investitore, in relazione alla sua
conoscenza o esperienza ed alle sue esigenze finanziarie. Il tasso di rendimento
reale di un investimento nei Titoli potrebbe essere ridotto o pari a zero o
addirittura negativo (ad esempio, a causa di costi incidentali relativi all’acquisto,
detenzione o vendita dei Titoli, futuro deprezzamento del denaro (inflazione) o
effetti fiscali). L’importo di rimborso potrebbe essere inferiore rispetto al Prezzo

13

Il presente Elemento D.3 è applicabile solo in caso di Titoli Fund Index Telescope, Titoli Fund Index
Geoscope, Titoli Garant Telescope e Titoli Garant Geoscope in cui l’Emittente debba pagare ai Portatori dei
Titoli almeno il 100% dell’Importo Capitale ai sensi del Regolamento.
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di Emissione o al rispettivo prezzo di acquisto e, in talune circostanze, non
saranno effettuati pagamenti a titolo di interessi o periodici.
I proventi di Titoli potrebbero non essere sufficienti per effettuare pagamenti a
titolo di interessi o capitale derivanti da un acquisto finanziato dei Titoli e
potrebbero essere necessario capitale aggiuntivo.

Rischi relativi ai Titoli legati ad un Sottostante
(i) Rischi derivanti dall’influenza del Sottostante sul valore di mercato dei
Titoli; (ii) rischi derivanti dal fatto che l’osservazione del Sottostante viene
effettuata solo in una determinata data o momento; (iii) rischi derivanti dalla
protezione solo parziale del capitale grazie all’Importo Minimo; (iv) rischi
derivanti dall’impatto di soglie o limiti; (v) rischi relativi ad un Fattore di
Partecipazione; (vi) rischi relativi ad un Livello Floor, Livello Strike, Livello
Strike Finale e/o ad uno Strike; (vii) rischi relativi ad un rapporto; (viii) rischi
dovuti ad una limitazione del potenziale rendimento ad un Importo Massimo o
dovuti ad altre limitazioni; (ix) rischi specifici relativi ai Titoli Fund Index
Performance Telescope e ai Titoli Garant Performance Telescope, Titoli Fund
Index Telescope, Titoli Garant Telescope; (x) rischi specifici relativi ai Titoli
Fund Index Geoscope e ai Titoli Garant Geoscope; (xi) rischi dovuti a un
Sottostante/Paniere che consiste in un numero di componenti; (xii) rischio di
posticipo o di previsioni alternative per la valutazione del Sottostante; (xiii)
rischio di conseguenze regolamentari per gli investitori nel momento in cui
investano in Titoli legati al Sottostante; (xiv) rischi derivanti da effetti negativi
degli accordi di copertura da parte dell’Emittente sui Titoli; (xv) rischi derivanti
dal diritto straordinario dell’Emittente di richiamare i Titoli; (xvi) rischi
derivanti dal Diritto di Conversione dell’Emittente; (xvii) rischi relativi a Titoli
a tasso fisso; (xviii) rischi relativi a Titoli Variabili; (xix) rischi speciali relativi
a tassi di riferimento; (xx) rischi dovuti a una limitazione del tasso di interesse
ad un tasso di interesse massimo; (xxi) rischi relativi ad una strategia di
volatilità target; (xxii) rischio valutario e Rischio di Tassi di Cambio in relazione
al Sottostante o ai suoi componenti; (xxiii) rischi relativi ad Eventi di Rettifica;
(xxiv) rischi relativi ad Eventi di Turbativa del Mercato; (xxv) rischi derivanti
da effetti negativi degli accordi di copertura da parte dell’Emittente sui Titoli; e
(xxvi) rischi relativi al Regolamento Fisico.



Rischi fondamentali relativi al Sottostante o ai suoi
componenti

[Rischi fondamentali relativi alle azioni di fondi
Rischi Generici relativi ad azioni di fondi quale Sottostante o componente(i) di
un Sottostante
(i) Rischi simili ad un investimento diretto nelle azioni di fondi; (ii) assenza di
diritti di proprietà sul Sottostante o sui suoi componenti; (iii) mancata previsione
di inserimento nel registro dei membri in caso di consegna fisica di Azioni
Nominative; (iv) mancata previsione di obblighi di inoltro delle distribuzioni;
(v) rischi connessi a Sottostanti soggetti a giurisdizioni dei mercati emergenti.
Rischi strutturali in caso di azioni di fondi quale Sottostante o componenti di un
Sottostante
(i) Rischio legale e fiscale; (ii) rischi derivanti da commissioni; (iii) rischi
derivanti da una possibile liquidazione o fusione; (iv) rischi derivanti da
valutazioni del net asset value e da stime; (v) possibile assenza di dati attuali
sulla performance; (vi) rischi derivanti da conflitti di interesse dei soggetti
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coinvolti; (vii) mancata previsione dell’inoltro di abbuoni o altre commissioni
pagate dal fondo all’Emittente; (viii) rischio politico/regolamentare; (ix) rischi
di custodia; (x) rischi di valutazione; (xi) rischi paese o di trasferimento; (xii)
rischi derivanti dai possibili effetti di rimborsi delle azioni del fondo; (xiii) rischi
specifici che influenzano i fondi di investimento chiusi; (xiv) rischi derivanti da
passività incrociate; (xv) rischi relativi a festività pubbliche.
Rischi generali derivanti da attività di investimento in caso di azioni di fondi
quali Sottostante o componenti di un Sottostante
(i) Rischi di mercato; (ii) rischi valutari; (iii) rischi dovuti all’assenza di liquidità
degli attivi e degli strumenti finanziari acquistati; (iv) rischi inerenti alla
controparte; (v) rischi inerenti al regolamento; (vi) rischi di concentrazione; (vii)
rischi derivanti da sospensioni della negoziazione.
Rischi specifici relativi alla gestione del fondo in caso di azioni di fondi quale
Sottostante o componenti di un Sottostante
(i) Rischi dovuti alla dipendenza dai gestori del fondo; (ii) rischi in caso di
limitata informativa sulle strategie di investimento; (iii) rischi dovuti a possibili
modifiche delle strategie di investimento; (iv) rischi dovuti alla previsione di
bonus di performance; (v) rischi dovuti a servizi di "soft dollar"; (vi) rischi
derivanti da illeciti da parte dei gestori del fondo; (vii) rischi dovuti a possibili
conflitti di interesse.
Rischi specifici derivanti da attivi acquistati in caso di azioni di fondi quali
Sottostante o componenti del Sottostante
(i) Rischi generali inerenti ad investimenti in titoli; (ii) rischi specifici inerenti
ad investimenti in azioni; (iii) rischi specifici inerenti ad investimenti in
strumenti finanziari fruttiferi; (iv) rischi specifici inerenti ad investimenti in
attivi con bassi giudizi di rating; (v) rischi specifici inerenti ad investimenti in
mercati volatili e illiquidi; (vi) rischi specifici inerenti ad investimenti in
derivati; (vii) rischi specifici inerenti ad investimenti in immobili o altri beni
materiali; (viii) rischi specifici inerenti ad investimenti in materie prime; (ix)
rischi specifici inerenti ad investimenti in metalli preziosi; (x) rischi specifici
inerenti ad investimenti in valute estere; (xi) rischi specifici inerenti ad
investimenti in altri fondi di investimento (Fondi di Fondi); (xii) rischi specifici
inerenti ad investimenti unicamente in un altro fondo di investimento (Fondi
Feeder).
Rischi specifici dovuti a particolari tecniche di gestione del portafoglio in caso
di azioni di fondi quali Sottostante o componenti del Sottostante
(i) Rischi di raccolta di capitale di debito; (ii) rischi inerenti alle vendite allo
scoperto; (iii) rischi dovuti all’utilizzo di sistemi di trading e modelli analitici;
(iv) rischi inerenti al prestito titoli; (v) rischi inerenti alla stipula di operazioni di
vendita e riacquisto; (vi) rischi di investimento specifici inerenti alle strategie di
investimento sintetico; (vii) rischi inerenti alla stipula di operazioni di copertura;
(viii) rischi specifici inerenti ad investimenti nei mercati emergenti; (ix) rischi
specifici connessi a fondi negoziati in borsa ("FNB").]
[Rischi fondamentali relativi agli indici
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(i) Rischi simili ad un investimento diretto nei componenti dell’indice; (ii)
assenza di influenza da parte dell’Emittente sull’indice; (iii) rischi di indici non
riconosciuti o nuovi; (iv) rischi derivanti da specifici conflitti di interesse in
relazione agli indici che costituiscono il Sottostante; (v) rischi relativi ad indici
di strategia quale Sottostante; (vi) rischi relativi a indici di prezzo quali
Sottostante; (vii) rischi relativi ad indici a rendimento netto quale Sottostante;
(viii) rischi relativi ad indici short quale Sottostante; (ix) rischi relativi ad indici
a leva quale Sottostante; (ix) rischi relativi ad indici distributivi quale
Sottostante; (xi) rischio di indici paese o indici relativi ad un settore; (xii) rischio
di cambio contenuto nell’indice; (xiii) effetto negativo delle commissioni sul
livello dell’indice; (xiv) effetto negativo di dividendi sintetici sul livello
dell’indice (xv) rischi relativi al fatto che la pubblicazione della composizione
dell’indice non è continuamente aggiornata.]

[D.614

Informazioni
fondamentali sui
principali rischi
che
sono
specifici
degli
strumenti
finanziari

A parere dell’Emittente, i rischi fondamentali descritti nel proseguo possono,
con riferimento al Portatore dei Titoli, condizionare negativamente il valore dei
Titoli e/o gli importi da distribuirsi (inclusa la consegna di una qualsiasi quantità
di Sottostante o dei suoi componenti da consegnare) ai sensi dei Titoli e/o la
capacità del Portatore dei Titoli di vendere i Titoli ad un prezzo ragionevole
prima della data di scadenza dei Titoli.



Potenziali conflitti di interesse
Il rischio di conflitto di interesse (come descritto al punto E.4) è relativo alla
possibilità che l’Emittente, i collocatori o gli agenti ovvero una qualsiasi loro
affiliata, in relazione a talune funzioni o operazioni, possano perseguire interessi
che possono essere contrari a o non considerare gli interessi dei Portatori dei
Titoli.

Rischi fondamentali relativi ai Titoli
Rischi fondamentali relativi al mercato
In talune circostanze un Portatore di Titoli potrebbe non essere in grado di
vendere i propri Titoli del tutto o ad un prezzo adeguato prima del loro
rimborso.
Il valore di mercato dei Titoli sarà condizionato dal merito creditizio
dell’Emittente e da numerosi altri fattori (ad esempio, tassi di cambio, tassi di
interesse e di rendimento prevalenti, il mercato per titoli simili, le generali
condizioni economiche, politiche e cicliche, la negoziabilità dei Titoli e fattori
relativi al Sottostante) e potrebbe essere sostanzialmente inferiore rispetto
all’Importo Capitale o al Prezzo di Acquisto.
I Portatori dei Titoli potrebbero non poter fare affidamento sulla capacità di
coprirsi sufficientemente nei confronti dei rischi di prezzo derivanti dai Titoli in
qualsiasi momento.
Rischi fondamentali relativi ai Titoli in generale
E’ possibile che l’Emittente non riesca ad adempiere alle proprie obbligazioni
ai sensi dei Titoli in tutto o in parte, ad esempio, in caso di insolvenza
14

Il presente Elemento D.6 è applicabile a tutti i Titoli che non siano Titoli Fund Index Telescope, Titoli Fund
Index Geoscope, Titoli Garant Telescope e Titoli Garant Geoscope in cui l’Emittente debba pagare ai Portatori
dei Titoli almeno il 100% dell’Importo Capitale ai sensi del Regolamento.
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dell’Emittente o a causa di interventi governativi o regolamentari. Tale rischio
non è protetto da alcuno sistema di tutela dei depositi o alcun simile sistema di
rimborso.
Un investimento nei titoli potrebbe non essere legale o potrebbe essere
sfavorevole o non adeguato per un potenziale investitore, in relazione alla sua
conoscenza o esperienza ed alle sue esigenze finanziarie. Il tasso di rendimento
reale di un investimento nei Titoli potrebbe essere ridotto o pari a zero o
addirittura negativo (ad esempio, a causa di costi incidentali relativi all’acquisto,
detenzione o vendita dei Titoli, futuro deprezzamento del denaro (inflazione) o
effetti fiscali). L’importo di rimborso potrebbe essere inferiore rispetto al Prezzo
di Emissione o al rispettivo prezzo di acquisto e, in talune circostanze, non
saranno effettuati pagamenti a titolo di interessi o periodici.
I proventi dei Titoli potrebbero non essere sufficienti per effettuare pagamenti a
titolo di interessi o capitale derivanti da un acquisto finanziato dei Titoli e
potrebbero essere necessario capitale aggiuntivo.

Rischi relativi ai Titoli legati ad un Sottostante
(i) Rischi derivanti dall’influenza del Sottostante sul valore di mercato dei
Titoli; (ii) rischi derivanti dal fatto che l’osservazione del Sottostante viene
effettuata solo in una determinata data o momento; (iii) rischi derivanti dalla
protezione solo parziale del capitale grazie all’Importo Minimo; (iv) rischi
derivanti dall’impatto di soglie o limiti; (v) rischi relativi ad un Fattore di
Partecipazione; (vi) rischi relativi ad un Livello Floor, Livello Strike, Livello
Strike Finale e/o ad uno Strike; (vii) rischi relativi ad un rapporto; (viii) rischi
dovuti ad una limitazione del potenziale rendimento ad un Importo Massimo o
dovuti ad altre limitazioni; (ix) rischi specifici relativi ai Titoli Fund Index
Performance Telescope e ai Titoli Garant Performance Telescope, Titoli Fund
Index Telescope, Titoli Garant Telescope; (x) rischi specifici relativi ai Titoli
Fund Index Geoscope e ai Titoli Garant Geoscope; (xi) rischi dovuti a un
Sottostante/Paniere che consiste in un numero di componenti; (xii) rischio di
posticipo o di previsioni alternative per la valutazione del Sottostante; (xiii)
rischio di conseguenze regolamentari per gli investitori nel momento in cui
investano in Titoli legati al Sottostante; (xiv) rischi derivanti da effetti negativi
degli accordi di copertura da parte dell’Emittente sui Titoli; (xv) rischi derivanti
dal diritto straordinario dell’Emittente di richiamare i Titoli; (xvi) rischi
derivanti dal Diritto di Conversione dell’Emittente; (xvii) rischi relativi a Titoli
a tasso fisso; (xviii) rischi relativi a Titoli Variabili; (xix) rischi speciali relativi
a tassi di riferimento; (xx) rischi dovuti a una limitazione del tasso di interesse
ad un tasso di interesse massimo; (xxi) rischi relativi ad una strategia di
volatilità target; (xxii) rischio valutario e Rischio di Tassi di Cambio in relazione
al Sottostante o ai suoi componenti; (xxiii) rischi relativi ad Eventi di Rettifica;
(xxiv) rischi relativi ad Eventi di Turbativa del Mercato; (xxv) rischi derivanti
da effetti negativi degli accordi di copertura da parte dell’Emittente sui Titoli; e
(xxvi) rischi relativi al Regolamento Fisico.
Rischi fondamentali relativi al Sottostante o ai suoi componenti
Rischi Generali
Assenza di diritti di proprietà sul Sottostante o sui suoi Componenti
Il Sottostante o i suoi component non saranno detenuti dall’Emittente a
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beneficio del Portatore dei Titoli, ed in tal senso, i Portatori dei Titoli non
riceveranno alcun diritto di proprietà (ad esempio, diritti di voto, diritti di
ricevere dividendi o altre distribuzioni o altri diritti) in relazione al Sottostante o
ai suoi componenti.
[Rischi fondamentali relativi alle azioni di fondi
Rischi Generici relativi ad azioni di fondi quale Sottostante o componente(i) di
un Sottostante
(i) Rischi simili ad un investimento diretto nelle azioni di fondi; (ii) assenza di
diritti di proprietà sul Sottostante o sui suoi componenti; (iii) mancata previsione
di inserimento nel registro dei membri in caso di consegna fisica di Azioni
Nominative; (iv) mancata previsione di obblighi di inoltro delle distribuzioni;
(v) rischi connessi a Sottostanti soggetti a giurisdizioni dei mercati emergenti.
Rischi strutturali in caso di azioni di fondi quale Sottostante o componenti di un
Sottostante
(i) Rischio legale e fiscale; (ii) rischi derivanti da commissioni; (iii) rischi
derivanti da una possibile liquidazione o fusione; (iv) rischi derivanti da
valutazioni del net asset value e da stime; (v) possibile assenza di dati attuali
sulla performance; (vi) rischi derivanti da conflitti di interesse dei soggetti
coinvolti; (vii) mancata previsione dell’inoltro di abbuoni o altre commissioni
pagate dal fondo all’Emittente; (viii) rischio politico/regolamentare; (ix) rischi
di custodia; (x) rischi di valutazione; (xi) rischi paese o di trasferimento; (xii)
rischi derivanti dai possibili effetti di rimborsi delle azioni del fondo; (xiii) rischi
specifici che influenzano i fondi di investimento chiusi; (xiv) rischi derivanti da
passività incrociate; (xv) rischi relativi a festività pubbliche.
Rischi generali derivanti da attività di investimento in caso di azioni di fondi
quali Sottostante o componenti di un Sottostante
(i) Rischi di mercato; (ii) rischi valutari; (iii) rischi dovuti all’assenza di liquidità
degli attivi e degli strumenti finanziari acquistati; (iv) rischi inerenti alla
controparte; (v) rischi inerenti al regolamento; (vi) rischi di concentrazione; (vii)
rischi derivanti da sospensioni della negoziazione.
Rischi specifici relativi alla gestione del fondo in caso di azioni di fondi quale
Sottostante o componenti di un Sottostante
(i) Rischi dovuti alla dipendenza dai gestori del fondo; (ii) rischi in caso di
limitata informativa sulle strategie di investimento; (iii) rischi dovuti a possibili
modifiche delle strategie di investimento; (iv) rischi dovuti alla previsione di
bonus di performance; (v) rischi dovuti a servizi di "soft dollar"; (vi) rischi
derivanti da illeciti da parte dei gestori del fondo; (vii) rischi dovuti a possibili
conflitti di interesse.
Rischi specifici derivanti da attivi acquistati in caso di azioni di fondi quali
Sottostante o componenti del Sottostante
(i) Rischi generali inerenti ad investimenti in titoli; (ii) rischi specifici inerenti
ad investimenti in azioni; (iii) rischi specifici inerenti ad investimenti in
strumenti finanziari fruttiferi; (iv) rischi specifici inerenti ad investimenti in
attivi con bassi giudizi di rating; (v) rischi specifici inerenti ad investimenti in
mercati volatili e illiquidi; (vi) rischi specifici inerenti ad investimenti in
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derivati; (vii) rischi specifici inerenti ad investimenti in immobili o altri beni
materiali; (viii) rischi specifici inerenti ad investimenti in materie prime; (ix)
rischi specifici inerenti ad investimenti in metalli preziosi; (x) rischi specifici
inerenti ad investimenti in valute estere; (xi) rischi specifici inerenti ad
investimenti in altri fondi di investimento (Fondi di Fondi); (xii) rischi specifici
inerenti ad investimenti unicamente in un altro fondo di investimento (Fondi
Feeder).
Rischi specifici dovuti a particolari tecniche di gestione del portafoglio in caso
di azioni di fondi quali Sottostante o componenti del Sottostante
(i) Rischi di raccolta di capitale di debito; (ii) rischi inerenti alle vendite allo
scoperto; (iii) rischi dovuti all’utilizzo di sistemi di trading e modelli analitici;
(iv) rischi inerenti al prestito titoli; (v) rischi inerenti alla stipula di operazioni di
vendita e riacquisto; (vi) rischi di investimento specifici inerenti alle strategie di
investimento sintetico; (vii) rischi inerenti alla stipula di operazioni di copertura;
(viii) rischi specifici inerenti ad investimenti nei mercati emergenti; (ix) rischi
specifici connessi a fondi negoziati in borsa ("FNB").]
[Rischi fondamentali relativi agli indici
(i) Rischi simili ad un investimento diretto nei componenti dell’indice; (ii)
assenza di influenza da parte dell’Emittente sull’indice; (iii) rischi di indici non
riconosciuti o nuovi; (iv) rischi derivanti da specifici conflitti di interesse in
relazione agli indici che costituiscono il Sottostante; (v) rischi relativi ad indici
di strategia quale Sottostante; (v) rischi relativi ad indici di prezzo quale
Sottostante; (vi) rischi relativi ad indici a rendimento netto quale Sottostante;
(vii) rischi relativi ad indici short quale Sottostante; (viii) rischi relativi ad indici
a leva quale Sottostante; (ix) rischi relativi ad indici distributivi quale
Sottostante; (xi) rischio di indici paese o indici relativi ad un settore; (xii) rischio
di cambio contenuto nell’indice; (xiii) Effetto negativo delle commissioni sul
livello dell’indice; (xiv) Effetto negativo di dividendi sintetici sul livello
dell’indice (xv) rischi relativi al fatto che la pubblicazione della composizione
dell’indice non è continuamente aggiornata.]

[I Titoli non godono della protezione del capitale] Gli investitori
possono perdere il valore del loro intero investimento o parte di esso.]

E.

OFFERTA

[E.2b15 Ragioni dell’offerta I proventi netti ottenuti da ogni emissione di Titoli saranno utilizzati dagli
e
impiego
dei Emittenti per i suoi generali scopi societari.
proventi,
ove
diversi
dalla
realizzazione
di
profitti e/o dalla
copertura di taluni
rischi
E.3

15

Descrizione
termini e

dei
delle [Giorno della prima offerta pubblica: [inserire].]

Il presente Elemento E.2b è applicabile solo a Titoli con una denominazione inferiore a Euro 100.000.
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condizioni
dell’offerta

[Inizio della nuova offerta: [Inserire] [(prosecuzione dell’offerta pubblica di
strumenti emessi in precedenza)] [(aumento di titoli emessi in precedenza)].]
[I Titoli saranno [inizialmente] offerti durante un Periodo di Sottoscrizione [,
e offerti su base continuativa da quel momento in poi].
[Prezzo di Emissione: [Inserire]
[Un’offerta pubblica sarà effettuata in [Germania][,] [e] [Austria] [,] [e]
[Italia] [,] [e] [Francia][,] [e] [Lussemburgo][,] [e] [Belgio][,] [e] [Irlanda][,]
[e] [Regno Unito][,] [e] [Repubblica Ceca][,] [e] [Polonia][,] [e]
[Slovacchia].]
[La più piccola unità trasferibile è [Inserire].]
[La più piccola unità negoziabile è [Inserire].]
I Titoli saranno offerti a [investitori qualificati][,] [e/o] [investitori retail]
[e/o] [investitori istituzionali] [mediante [un collocamento privato]
[un’offerta pubblica]] [da intermediari finanziari].
[A partire dal [giorno della prima offerta pubblica][inizio della nuova offerta
pubblica] i Titoli descritti nelle Condizioni Definitive saranno offerti su base
continuativa]
[L’offerta continuativa sarà effettuata sulla base degli attuali prezzi lettera
forniti dall’Emittente.]
[L’offerta pubblica può essere terminata o ritirata dall’Emittente in qualsiasi
momento senza fornire alcuna spiegazione.]
[Non applicabile. Non si ha alcuna offerta pubblica.]
[Periodo di sottoscrizione: [inserire primo giorno del periodo di
sottoscrizione] [inserire ultimo giorno del periodo di sottoscrizione]
[([Inserire] [p.m.] [a.m.] [Inserire] ora locale)].]
[Gli ordini di sottoscrizione sono irrevocabili [,] [fatta eccezione per le
disposizioni [relative alla "offerta fuori sede", in relazione alla quale gli
ordini di sottoscrizione saranno accettati a partire dal [Inserire primo giorno
del periodo di sottoscrizione] al [Inserire ultimo giorno del periodo di
sottoscrizione fuori sede]] [e] [relative alla "vendita mediante tecniche di
comunicazione a distanza", in relazione alla quale gli ordini di sottoscrizione
saranno accettati a partire dal [Inserire primo giorno del periodo di
sottoscrizione] al [Inserire ultimo giorno del periodo di sottoscrizione
mediante tecniche di comunicazione a distanza]] – a meno che non venga
chiuso anticipatamente e senza previo avviso –] e saranno soddisfatti entro i
limiti del massimo numero di Titoli in offerta.]
[In caso di Titoli offerti a consumatori italiani, si applica quanto segue:
I Titoli possono essere collocati dal rilevante collocatore mediante ["offerta
fuori sede" (attraverso promotori finanziari, ai sensi degli articoli 30 e 31 del
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)] [o] ["mediante tecniche di
comunicazione a distanza" (ai sensi dell’articolo 67-duodecies, Par. 4 del
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206)]. Pertanto, gli effetti del
contratto di sottoscrizione resteranno sospesi [per sette giorni, con
riferimento a quelli avvenuti mediante "offerta fuori sede"] [,] [e] [per
quattordici giorni, con riferimento a quelli avvenuti mediante "tecniche di
comunicazione a distanza"], dalla data di sottoscrizione da parte
dell’investitore. Entro tali termini, l’investitore può revocare la propria
sottoscrizione mediante avviso al promotore finanziario o al collocatore
senza alcuna responsabilità, spesa o altra commissione ai sensi delle
condizioni di cui al contratto di sottoscrizione.]]
[In caso di Titoli offerti a consumatori italiani, si applica quanto segue:
[L’Emittente] [Il rilevante collocatore] è l’intermediario responsabile del
collocamento dei Titoli (il "Responsabile del Collocamento"), come definito
all’articolo 93-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come
successivamente modificato ed integrato).
Non è previsto alcuno specifico criterio di allocazione. Le richieste di
sottoscrizione saranno soddisfatte dal rilevante ufficio in ordine cronologico
ed entro i limiti dell’importo disponibile.]]
E.4

Eventuali interessi
che
sono
significativi
per
l’emissione/l’offerta
compresi interessi
confliggenti

Ciascuno dei rilevanti collocatori e/o le loro affiliate possono essere clienti
di, e prestatari dell’Emittente e delle loro affiliate. Inoltre, ognuno di tali
collocatori e delle loro affiliate può aver effettuato, e può in futuro effettuare,
operazioni di investment banking e/o commercial banking con, e può prestare
servizi per l’Emittente e le loro affiliate nel corso della normale attività.
[[L’Emittente e il rilevante collocatore hanno un conflitto di interessi con il
Portatore dei Titoli in relazione all’offerta dei Titoli, a causa dei loro
rispettivi ruoli nell’emissione ed offerta dei Titoli ed in quanto entrambi
appartengono al medesimo Gruppo Bancario UniCredit.] [In particolare,
[HVB][il rilevante collocatore] ricopre altresì il ruolo di arranger[[,][e]
controparte swap [,][ e Agente per il Calcolo] dei Titoli.] [Inoltre,
[l’Emittente] [il rilevante collocatore] agisce inoltre quale intermediario
responsabile del collocamento dei Titoli (il "Responsabile del Collocamento"
come definito all’articolo 93-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.
58) dei Titoli.]]
[Con riferimento alla negoziazione dei Titoli l’Emittente presenta un
conflitto di interessi in quanto ricopre anche il ruolo di Market Maker sul
[Inserire rilevante mercato regolamentato o non regolamentato];] [inoltre]
[[I][i]l [Inserire rilevante mercato regolamentato o non regolamentato] è
organizzato e gestito da [Inserire nome], società in cui UniCredit S.p.A. – la
società holding di UniCredit Bank AG in quanto Emittente – possiede una
partecipazione.] [L’Emittente ricopre inoltre il ruolo di arranger e di Agente
di Calcolo per i Titoli.] [L’Emittente o qualsiasi delle sue affiliate può agire
in qualità di [controparte swap, ]agente di calcolo o agente di pagamento.]
[I rilevanti collocatori riceveranno il pagamento di commissioni complessive
pari al []% dell’importo nominale dei Titoli. Ogni rilevante collocatore e le
sue affiliate possono altresì aver intrapreso, e potrebbero intraprendere in
futuro, operazioni di investment banking e/o commercial banking con, e
potrebbero prestare altri servizi per, l’Emittente e le sue affiliate
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nell’ordinario corso dell’attività.]
Inoltre, conflitti di interesse relativi all’Emittente o alle persone a cui è stata
affidata l’esecuzione dell’offerta potrebbero derivare per i seguenti motivi:


L’Emittente decide il Prezzo di Emissione.



L’Emittente e una delle sue affiliate agiscono quale Market Maker
dei Titoli (tuttavia, non hanno alcun obbligo in tal senso).



I collocatori possono ricevere incentivi dall’Emittente.



L’Emittente, qualsiasi rilevante collocatore e qualsiasi loro affiliata
agiscono nel ruolo di Agente di Calcolo o Agente per i Pagamenti in
relazione ai Titoli.



di volta in volta, l’Emittente, qualsiasi rilevante collocatore e
qualsiasi loro affiliata potrebbero essere coinvolti in operazioni per
conto proprio o per conto dei loro clienti, che condizionano la
liquidità o il prezzo del Sottostante o dei suoi componenti.



L’Emittente, qualsiasi rilevante collocatore e qualsiasi loro affiliata
potrebbero emettere titoli collegati al Sottostante o ai suoi
componenti a cui sono collegati altri titoli già emessi.



L’Emittente, qualsiasi rilevante collocatore e qualsiasi loro affiliata
potrebbero essere in possesso o ottenere informazioni rilevanti a
proposito del Sottostante o dei suoi component (incluse informazioni
non pubblicamente accessibili) grazie alle proprie attività
commerciali o altrimenti.



L’Emittente, qualsiasi rilevante collocatore e qualsiasi loro affiliata
possono intraprendere affari con l’emittente del Sottostante o dei
suoi componenti, sue affiliate, suoi concorrenti o garanti.



L’Emittente, qualsiasi rilevante collocatore e qualsiasi loro affiliata
potrebbero altresì agire quali membri di un consorzio di banche,
quale consulente finanziario o quale banca di uno sponsor o
emittente del Sottostante o dei suoi componenti.

[L’Emittente o una delle sue affiliate agisce nel ruolo di sponsor dell’indice,
agente di calcolo dell’indice, consulente dell’indice o comitato dell’indice.]
[Inoltre, il rilevante collocatore riceverà dall’Emittente una commissione di
collocamento implicita compresa nel Prezzo di Emissione [Inserire] [mentre
l’Emittente riceverà una commissione di strutturazione implicita ed altri
oneri.]
[Fatto salvo per quanto sopra indicato,[ e fatto salvo per [],] per quanto a
conoscenza dell’Emittente, nessun soggetto coinvolto nell’emissione dei
Titoli ha un interesse rilevante per l’offerta, inclusi conflitti di interesse.]

E.7

Spese

stimate [Concessioni di vendita: [Una commissione anticipata di importo pari a
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addebitate
[Inserire] è inclusa nel Prezzo di Emissione.] [inserire informazioni]]
all’investitore
[Altre commissioni: [I collocatori potrebbero ricevere commissioni e
dall’Emittente o dal concessioni complessive di importo massimo pari al []%] [inserire
Collocatore
informazioni]]
[Non applicabile. Nessuna spesa verrà addebitata agli investitori
dall’Emittente o da un collocatore. Tuttavia, potrebbero essere addebitati altri
oneri quali commissioni di custodia o commissioni per l’operazione.]
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ALLEGATO ALLA NOTA DI SINTESI

[WKN]
[ISIN]
[Common
Code]

[Prezzo di
Riferimento
(C.19)]

[(C.1)]

[Data di
Osservazione
(k)

[Data[e] di
Osservazione
Finale

[(C.10)]
[(C.15)]
[(C.16)]
[(C.19)]]

(C.16)]

[Data di
Scadenza

[Importo
Minimo

[Importo
Massimo

[(C.9)]
[(C.16)]]

[(C.9)]
[(C.18)]]

(C.15)]

[Sottostante
[(C.9)]
[(C.20)]]

[Sito
internet
[(C.20)]
[(C.9)]]

[Date di
Pagamento
dell’Importo
Aggiuntivo
(k)

[Fattore di
Partecipazione

[Livello
Floor

[(C.10)]
[(C.15)]]

[(C.15)]]

[[Strike]
[Livello
Strike]

[Tasso di
Cambio
(C.15)]

[Livello
Strike
Finale]

[(C.8)]
[(C.10)]
[(C.15)]
[(C.18)]]

[(C.10)]
[(C.15)]]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire
nome del
Sottostante e
ISIN]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Insert]

[Insert]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire
nome del
Sottostante e
ISIN]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Insert]

[Insert]

[WKN]

[Rapporto

[ISIN]

(C.15)]

[Common
Code]

[Importo
Aggiuntivo
Massimo
(k)
[(C.10)]
[(C.15)]]

[(C.1)]

[Importo
Aggiuntivo
Minimo(k)
[(C.10)]
[(C.15)]]

[Fattore di
Rettifica
[del Prezzo
di
Riferiment
o]

[[Tasso di
Interesse]
[Tasso di
Riferiment
o]

(C.15)]

(C.8)]]

[Compone
nti del
Panierei

[Ponderazi
onei

[Ki (k)
(C.15)]

(C.15)]

[Ki
(iniziale)

[Ri
(iniziale)

(C.15)]

(C.15)]

[D (k)
[(C.10)]
[(C.15)]]

(C.15)]

[[Tasso di
Interesse]
[Tasso di
Riferiment
o]

[Data di
Pagamento
degli
Interessi

[Day
Count
Fraction
(C.8)]

(C.8)]

(C.8)]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]
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[Periodo di
Interessi
(C.8)]

[WKN]

[Peso
Massimo

[Peso
Minimo

[Volatilità
Target

(C.15)]

(C.15)]

(C.15)]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[Inserire]

[ISIN]
[Common
Code]
[(C.1)]
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