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[Talune previsioni della presente nota di sintesi appaiono tra parentesi quadre. Tali 
informazioni saranno completate o, se non rilevanti, cancellate, con riferimento ad una 
particolare serie (una "Serie") degli Strumenti Finanziari e la nota di sintesi così completata 
con riferimento a tale Serie sarà allegata alle relative Condizioni Definitive.]

NOTA DI SINTESI

Le note di sintesi sono costituite da obblighi di informativa conosciuti come 'Elementi'. Questi 
Elementi sono numerati nelle Sezioni A - E (A.1 - E.7). 

La presente nota di sintesi contiene tutti gli Elementi che devono essere inclusi in una nota di 
sintesi per questa tipologia di strumenti finanziari ed Emittente. Poiché alcuni Elementi non 
devono essere trattati, vi possono essere intervalli nella sequenza numerica degli Elementi. 

Anche qualora l'inclusione di un Elemento nella nota di sintesi sia richiesta in ragione della 
tipologia degli strumenti finanziari e dell'Emittente, è possibile che nessuna informazione 
rilevante possa essere fornita in merito a quell'Elemento. In questo caso, una breve 
descrizione dell'Elemento è inclusa nella nota di sintesi con la menzione "non applicabile".

Sezione A – Introduzione e Avvertenze

A.1 Introduzio
ne e 
Avvertenz
e:

La presente nota di sintesi va letta come un'introduzione al 
presente Prospetto di Base. Qualsiasi decisione di investire 
negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte 
dell'investitore del presente Prospetto di Base nel suo 
complesso.

Qualora sia proposta un'azione legale in merito alle informazioni 
contenute nel presente Prospetto di Base dinanzi all'autorità 
giudiziaria, l'investitore ricorrente, ai sensi della legislazione 
nazionale degli Stati membri, potrebbe essere tenuto a 
sostenere le spese di traduzione del presente Prospetto di Base 
prima dell'inizio del procedimento. 

La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno 
preparato la nota di sintesi, compresa la sua eventuale 
traduzione, ma solo quando la nota di sintesi sia fuorviante, 
imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del 
presente Prospetto di Base oppure, se letta insieme con le altre 
parti del presente Prospetto di Base, non contenga informazioni 
chiave che aiutino gli investitori nello stabilire se investire negli 
Strumenti Finanziari.

A.2 Autorizzaz
ione(i):

[Qualora gli Strumenti Finanziari debbano essere oggetto di 
un'offerta al pubblico che richieda la pubblicazione preventiva di 
un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti (una "Offerta Non 
Esente"), l'Emittente acconsente all'utilizzo del Prospetto di 
Base da parte dell'/degli intermediario/i finanziario/i  
("Offerent(e)(i) Autorizzat(o)(i)"), durante il periodo di offerta e 
alle condizioni, secondo quanto previsto di seguito:

(a) Nome e indirizzo 
(dell')(degli
)Offerent(e)(i) 
Autorizzat(o)(i):

[Fornire dettagli] [(il)(i)
“Distributore(i)”)]
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(b) Periodo di Offerta 
per il quale l'uso del 
Prospetto di Base da 
parte (dell')(degli 
)Offerent(e)(i) 
Autorizzat(o)(i) è 
autorizzato:

Un’offerta degli Strumenti 
Finanziari sarà effettuata in 
[giurisdizione] durante il periodo 
che va da [data], incluso, al 
[data], incluso, [ [orario] il ] 
[data] [Fornire dettagli]

(c) Condizioni per 
l'utilizzo del 
Prospetto di Base da 
parte (dell')(degli 
)Offerent(e)(i) 
Autorizzat(o)(i):

Il Prospetto di Base può essere 
utilizzato solo (dall')(dagli) 
Offerent(e)(i) Autorizzat(o)(i) 
per offerte degli Strumenti 
Finanziari nell(a)(e) 
giurisdizion(e)(i) nell(a)(e) 
qual(e)(i) l'Offerta non esente si 
svolge. [Inserire ogni altra
condizione]

Se hai intenzione di acquistare Strumenti Finanziari da un 
Offerente Autorizzato, lo farai, e tale offerta e la vendita 
saranno effettuate, in conformità ai termini e agli accordi
esistenti tra te e tale Offerente Autorizzato, compresi gli 
accordi in relazione al prezzo e al regolamento. L'Emittente 
non sarà una parte in tali accordi e, di conseguenza, il 
Prospetto di Base non contiene tali informazioni. I termini e 
le condizioni di tale offerta dovranno essere forniti a te da 
tale Offerente Autorizzato al momento in cui l’offerta viene 
effettuata. Né l'Emittente né alcun dealer sono in alcun 
modo responsabili di o per tali informazioni.]

[Non applicabile; l'Emittente non acconsente all'utilizzo del 
Prospetto di Base in relazione a qualsiasi successiva rivendita 
degli Strumenti Finanziari.]

Sezione B - Emittente

B.1 Denomina
zione 
legale e 
commerci
ale 
dell'Emitte
nte:

[Credit Suisse AG ("CS"), che agisce tramite la propria Filiale di
[Londra] [[Nassau] [[Singapore]] [Credit Suisse International 
("CSi")] (I'"Emittente").

B.2 Domicilio 
e forma 
giuridica 
dell'Emitte
nte, 
legislazion
e in base 
alla quale 
l'Emittente 
opera e 
paese di 
costituzio
ne 
dell'Emitte
nte:

[CS è una banca svizzera e una società per azioni costituita ai 
sensi della legge svizzera il 5 luglio 1856 ed opera ai sensi della 
legge svizzera. La sede legale principale si trova a Paradeplatz 
8, CH-8001, Svizzera.]

[CSi è una società a responsabilità illimitata costituita in 
Inghilterra e Galles il 9 maggio 1990. CSi è una banca inglese 
regolata come istituto di credito dell'UE ed opera ai sensi della 
legge inglese. La sua sede legale e la principale sede di attività 
è a One Cabot Square, Londra E14 4QJ.]
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B.4b Tendenze 
note
riguardant
i 
l'Emittente 
e i settori
in cui 
opera:

Non applicabile – non ci sono tendenze, incertezze, richieste, 
impegni o eventi conosciuti che possano ragionevolmente avere 
un probabile effetto sostanziale sulle prospettive dell’Emittente 
per il presente anno finanziario.

B.5 Descrizion
e del 
gruppo e 
della 
posizione 
dell'Emitte
nte
all'interno 
del 
gruppo:

[CS è una società interamente controllata da Credit Suisse 
Group AG, CS ha numerose controllate in varie giurisdizioni.]

[Gli azionisti di CSi sono Credit Suisse AG (che detiene azioni 
ordinarie di CSi tramite Credit Suisse AG (Zϋrich Stammhaus) e 
Credit Suisse AG, branch di Guernsey), Credit Suisse Group 
AG e Credit Suisse PSL GmbH. CSi ha numerose controllate.]

[inserire quanto segue se l’Emittente è CSi]

[Un organigramma di sintesi è indicato di seguito:

]

B.9 Previsione 
o stima
degli utili:

Non applicabile; nessuna previsione o stima degli utili è stata 
fatta da parte dell'Emittente. 

B.10 Rilievi 
contenuti 
nella 
relazione 
di 
revisione
sulle 
informazio
ni 
finanziarie 
relative 
agli 
esercizi 

Non applicabile; non vi erano rilievi nella relazione di revisione 
sulle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati. 

Credit Suisse 
Group AG

Credit Suisse  International

Credit Suisse  AG

Zurich
Stammhaus

Guernsey
Branch

Credit Suisse PSL 
GmbH
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passati:

B.12 Informazio
ni 
finanziarie 
fondament
ali 
selezionat
e; assenza 
di 
cambiame
nti 
negativi 
sostanziali 
e 
descrizion
e dei 
cambiame
nti 
significati
vi nella 
situazione 
finanziaria 
o 
commerci
ale 
dell'Emitte
nte:

[Inserire quanto segue se l'Emittente è CS]

CS

In milioni di CHF Esercizio chiuso al 31 dicembre

2014 2013

Principali dati di conto 
economico

Ricavi netti 25.589 25.314

Totale spese di gestione 22.503 21.567

Utile netto 1.764 2.629

Principali dati di bilancio

Totale attivo 904.849 854.429

Totale del passivo 860.208 810.797

Totale capitale azionario 44.641 43.632

[Inserire quanto segue se l'Emittente è CSi]

CSi*

In milioni di USD Esercizio chiuso al 31 dicembre

2014 2013

Principali dati di conto 
economico consolidato

Ricavi netti 1.144 1.654

Totale spese di gestione (1.551) (1.713)

Perdita prima delle imposte (407) (59)

Perdita netta (995) (539)

Principali dati patrimoniali 
consolidati

Totale attivo 548.137 515.733

Totale del passivo 524.108 490.705

Totale capitale azionario 24.029 25.028

* Questa informazione finanziaria 
fondamentale è per CSi e le sue 
controllate.  

[Inserire quanto segue solo se l'Emittente è CS:

Non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle 
prospettive dell'Emittente e delle sue controllate consolidate dal 
31 dicembre 2014.
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Non si sono verificati cambiamenti sostanziali nella posizione 
finanziaria dell'Emittente e delle sue controllate consolidate dal 
31 dicembre 2014.]

[Inserire quanto segue solo se l'Emittente è CSi:

Non vi è stato alcun cambiamento sostanziale e pregiudizievole 
delle prospettive dell'Emittente e delle sue controllate 
consolidate dal 31 dicembre 2014.

Non applicabile; non vi è stato alcun cambiamento significativo 
nella posizione finanziaria o commerciale dell'Emittente e delle 
sue controllate consolidate dal 31 dicembre 2014.]

B.13 Fatti 
recenti 
riguardant
i 
l'Emittente 
che siano 
sostanzial
mente 
rilevanti 
per la 
valutazion
e della 
solvibilità 
dell'Emitte
nte:

Non applicabile; non vi sono fatti recenti riguardanti l'Emittente
che siano rilevanti in misura sostanziale per la valutazione di 
solvibilità dell'Emittente.

B.14 Posizione 
dell'emitte
nte nel 
suo 
gruppo e 
dipendenz
a da altri 
soggetti 
all'interno 
del 
gruppo:

Vedere Elemento B.5 di cui sopra. 

[Inserire con riferimento a CS: Non applicabile; CS non dipende 
da altri membri del suo gruppo.]

[Inserire con riferimento a CSi: La liquidità e i requisiti di capitale 
di CSi sono gestiti come una parte integrale del più ampio 
contesto del gruppo CS. Ciò include la liquidità regolamentare 
locale e i requisiti di capitalizzazione in UK.]

B.15 Principali 
attività 
dell'Emitte
nte:

[Le attività principali di CS si articolano in tre linee di business:

 Investment banking: CS offre prodotti relativi a 
strumenti finanziari e servizi di consulenza finanziaria a 
utenti e fornitori di capitale in tutto il mondo

 Private banking: CS fornisce una consulenza completa 
e una vasta gamma di prodotti di investimento e servizi 
a livello globale, tra cui soluzioni di gestione 
patrimoniale

 Asset management: CS offre prodotti in un ampio 
spettro di classi di investimento, tra cui gli investimenti 
alternativi e soluzioni multi-asset class.]

[L'attività principale di CSI è il banking, compreso il commercio 
di prodotti derivati collegati a tassi d'interesse, valute, azioni, 
merci e credito. L'obiettivo primario di CSI è quello di fornire 
servizi completi sui prodotti derivati di tesoreria e gestione del 
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rischio.]

B.16 Proprietà 
e controllo 
dell'Emitte
nte:

[CS è una società integralmente controllata di Credit Suisse 
Group AG.]

[Gli azionisti di CSi sono Credit Suisse AG (che detiene azioni 
ordinarie di CSi tramite Credit Suisse AG (Zϋrich Stammhaus) e 
Credit Suisse AG, branch di Guernsey), Credit Suisse Group 
AG e Credit Suisse PSL GmbH. CSi ha numerose controllate.]

[B.17 Rating: [Includere questo Elemento B.17 se l’Allegato V è applicabile.]

[CS ha ricevuto un rating del debito senior di lungo termine non 
garantito di "A (Outlook Negativo)" da parte di Standard & 
Poor's, un rating del debito senior di lungo termine di "A 
(Outlook Stabile)" da parte di Fitch e un rating del debito senior 
di lungo termine di "A1 (Sotto Revisione per Possibile 
Declassamento)" da parte di Moody's Inc.] 

[CSi ha ricevuto un rating del debito senior di lungo termine non 
garantito di "A (Outlook Negativo)" da parte di Standard & 
Poor's, un rating del debito senior di lungo termine di "A 
(Outlook Stabile)" da parte di Fitch e un rating del debito senior 
di lungo termine di "A1 (Sotto Revisione per Possibile 
Declassamento)" da parte di Moody's Inc.]

[Non applicabile; gli Strumenti Finanziari non sono stati oggetto 
di rating.]

[Gli Strumenti Finanziari sono stati oggetto di rating [•] da parte 
di [Standard & Poor's]/[Fitch]/[Moody's]/[specificare l’agenzia di 
rating sul credito].]]

Sezione C – Strumenti Finanziari

C.1 Tipo e 
classe 
degli 
strumenti 
finanziari 
offerti:

Gli Strumenti Finanziari sono [Note]/[Certificati]/[Warrant]. Gli 
Strumenti Finanziari sono Strumenti Finanziari [Callable] / 
[Trigger] / [Yield] / [Return] Securities. Gli Strumenti Finanziari
[inserire se "Callable" si applica: sono rimborsabili ad opzione 
dell’Emittente] / inserire se "Trigger" si applica: [e] possono 
essere rimborsati anticipatamente a seguito del verificarsi di un 
Trigger Event]/[inserire se "Yield" si applica: [e] pagherà un 
interesse [fisso] [e] [variabile]]/[includere se "Return" si applica: 
[e] pagherà [un] importo(i) cedolare dipendente dalla
performance della(e) attività sottostante(i)].

Gli Strumenti Finanziari di una Serie saranno unicamente 
identificati da ISIN: []; Common Code: [] [; [altro numero di 
identificazione degli strumenti finanziari]].

C.2 Valuta: La valuta degli Strumenti Finanziari sarà [valuta] (la "Valuta di 
Regolamento").

C.5 Descrizion
e delle 
restrizioni 
alla libera 
trasferibili
tà degli 
Strumenti 
Finanziari:

Gli Strumenti Finanziari non sono stati e non saranno registrati 
ai sensi dello US Securities Act of 1933 ("Securities Act") e
non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti ovvero a, o 
per conto o a beneficio di, soggetti statunitensi se non in certe 
operazioni esenti dagli obblighi di registrazione del Securities 
Act e delle leggi di stato sui valori mobiliari applicabili.

Nessuna offerta, vendita o consegna degli Strumenti Finanziari, 
o distribuzione di documentazione d'offerta relativa agli 
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Strumenti Finanziari, può essere effettuata in o da qualunque
giurisdizione, salvo in circostanze che risulteranno in conformità 
a tutte le leggi e regolamenti applicabili.

Conformemente a quanto sopra, gli Strumenti finanziari saranno 
liberamente trasferibili. 

C.8 Descrizion
e dei diritti 
connessi 
agli 
strumenti 
finanziari, 
ranking
degli 
strumenti 
finanziari
e 
limitazion
e a tali 
diritti:

Diritti: Gli Strumenti Finanziari daranno a ciascun detentore di
Strumenti Finanziari (un "Detentore") il diritto di ricevere un 
potenziale rendimento sugli Strumenti Finanziari (vedere 
Elemento [C.9]/[C.18] qui di seguito). Gli Strumenti Finanziari 
daranno anche a ciascun investitore il diritto di voto su alcune
modifiche.

Ranking: Gli Strumenti Finanziari sono obbligazioni non 
subordinate e non garantite dell'Emittente ed avranno pari 
grado tra di loro e rispetto a tutte le altre obbligazioni non 
subordinate e non garantite dell'Emittente di volta in volta in 
essere.

Limitazione ai diritti:

[Includere quanto segue se gli Strumenti Finanziari non sono 
emissioni fungibili (o qualsiasi altra Serie di Strumenti 
Finanziari) per cui si applicano i termini e le condizioni dal 
Prospetto di Base del 2013:

 L'Emittente potrà rimborsare anticipatamente lo 
[Strumento Finanziario] [Strumenti Finanziari] per motivi 
di illegalità [o] a seguito di un evento di default 
[includere (a) se “Istituzionale” si applica o (b) se i 
termini degli Strumenti Finanziari non prevedono un 
importo pagabile a scadenza soggetto a un importo 
minimo o a causa di determinati eventi che riguardano 
gli accordi di copertura dell'Emittente o dell(')(e )attività 
sottostant(e)(i)]. In tal caso, l'importo pagabile in 
relazione a [lo]/[ciascuno] Strumento Finanziario su tale 
rimborso anticipato sarà pari all’Importo di Risoluzione
Non Programmata, e nessun altro importo sarà 
pagabile in relazione a [lo] / [ciascuno] Strumento 
Finanziario a titolo di interessi o altrimenti].

 [Includere se (a) “Istituzionale” non si applichi e (b) i 
termini degli Strumenti Finanziari prevedano un importo 
pagabile a scadenza soggetto a un importo minimo: A 
seguito di determinati eventi che influenzano gli accordi 
di copertura dell’Emittente o la(e) attività sottostante(i), 
l’Emittente può rimborsare lo [Strumento Finanziario] / 
[Strumenti Finanziari] alla data di scadenza 
programmata mediante il pagamento dell’Importo di 
Risoluzione Non Programmata anziché dell’Importo di 
[Rimborso]/[Regolamento], e nessun altro importo sarà 
pagabile in relazione allo(gli) [Strumento Finanziario] / 
[Strumenti Finanziari] a titolo di interessi o diversamente 
a seguito di tale determinazione da parte 
dell’Emittente.]

Dove:

 Importo di Risoluzione Non Programmata: in 
relazione a ciascuno Strumento Finanziario, 



8

[includere (a) se “Istituzionale” si applica o (b) 
se i termini degli Strumenti Finanziari non 
prevedono un importo pagabile a scadenza 
soggetto a un importo minimo: un importo (che 
può essere maggiore o uguale a zero) pari al 
valore di tale Strumento Finanziario 
immediatamente prima del suo rimborso, come 
calcolato dall’agente di calcolo utilizzando i suoi 
modelli e metodologie interni [includere se 
“Deduction for Hedge Costs” si applica e salvo 
che gli Strumenti Finanziari siano Obbligazioni 
o Certificates quotati su Borsa Italiana S.p.A.:, 
tale importo dovendo essere rettificato per 
riflettere qualsiasi collegata perdita, spesa o 
costo sostenuti (o che sarebbe sostenuti) 
dall’Emittente e/o da sue affiliate in 
conseguenza della risoluzione, stabilimento, ri-
stabilimento e/o modifica di qualsiasi accordo di 
copertura in relazione a tali Strumenti 
Finanziari.] /[Includere se gli Strumenti 
Finanziari sono Obbligazioni quotate su Borsa 
Italiana S.p.A.: e tale importo non sarà meno 
dell’Importo Nominale.] /[Includere se (a) 
“Istituzionale” non si applichi e (b) i termini degli 
Strumenti Finanziari prevedano un importo 
pagabile a scadenza soggetto a un importo 
minimo: (a) Se lo Strumento Finanziario viene 
rimborsato anticipatamente per ragioni di 
illegalità o a seguito di un evento di default, un 
importo (che può essere maggiore o uguale a 
zero) pari al valore di tale Strumento 
Finanziario immediatamente prima del suo 
rimborso, come calcolato dall’agente di calcolo 
utilizzando i suoi modelli e metodologie interni,
o (b) se lo Strumento Finanziario viene 
rimborsato a seguito di determinati eventi che 
influenzano gli accordi di copertura 
dell’Emittente o la(le) attività sottostante(i), un 
importo pari alla somma di (i) l’Importo Minimo 
di Pagamento più (ii) il valore della componente 
opzionaria dello Strumento Finanziario nella 
Data dell’Evento di Risoluzione Non 
Programmato, più (iii) qualsiasi interesse 
maturato sul valore della componente 
opzionaria da, e inclusa, la Data dell’Evento di 
Risoluzione Non Programmato fino alla data, 
esclusa, in cui tale Strumento Finanziario è 
rimborsato [includere se gli Strumenti Finanziari 
sono Obbligazioni quotate su Borsa Italiana 
s.p.a.:, e tale importo non dovrà essere inferiore 
all’Importo Nominale].] La componente 
opzionaria fornisce esposizione alla(le) 
(eventuale(i) attività sottostante(i), i termini della 
quale sono stabiliti alla data di negoziazione al 
fine di permettere all’Emittente di emettere tale 
Strumento Finanziario al prezzo e ai termini 
rilevanti e varierà in dipendenza dai termini di 
tale Strumento Finanziario.] Al fine di evitare 
ogni dubbio, se uno Strumento Finanziario è 
rimborsato a seguito di un evento di default,
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l’Importo di Risoluzione Non Programmata non 
dovrà prendere in considerazione la posizione
finanziaria dell’Emittente immediatamente 
prima dell’evento di default, e l’Emittente sarà 
ritenuto in grado di adempiere integralmente 
alle proprie obbligazioni ai sensi di tale 
Strumento Finanziario a tali fini.

 [Includere se (a) “Istituzionale” non si applichi e
(b) i termini degli Strumenti Finanziari 
prevedano un importo pagabile a scadenza 
soggetto a un importo minimo: Data 
dell’Evento di Risoluzione Non 
Programmato: la data in cui un evento 
risultante nel rimborso non programmato dello 
[Strumento Finanziario] [Strumenti Finanziari] a 
seguito del verificarsi di determinati eventi che 
influenzano gli accordi di copertura 
dell’Emittente o la(e) attività sottostante(i).

 Importo di Pagamento Minimo: [specificare 
l’importo di pagamento minimo].] 

 L'Emittente può modificare i termini e le condizioni 
dello(gli) [Strumento Finanziario]/[Strumenti Finanziari] 
senza il consenso dei Detentori a seguito di determinati 
eventi di rettifica o di altri eventi che influenzano gli 
accordi di copertura dell'Emittente o dell(')(e)attività 
sottostant(e)(i), [includere (a) se “Istituzionale” si applica 
o (b) se i termini degli Strumenti Finanziari non 
prevedono un importo pagabile a scadenza soggetto a 
un importo minimo: o potrebbe rimborsare 
anticipatamente gli Strumenti Finanziari ad un Importo 
di Risoluzione Non Programmata come descritto sopra 
[(e nessun altro importo dovrà essere pagato in 
relazione allo(gli) [Strumento Finanziario]/[Strumenti 
Finanziari] a titolo di interessi o altrimenti)]/[includere se 
(a) “Istituzionale” non si applichi e (b) i termini degli 
Strumenti Finanziari prevedano un importo pagabile a 
scadenza soggetto a un importo minimo: , o potrebbe 
rimborsare lo [Strumento Finanziario] / [Strumenti 
Finanziari] alla data di scadenza programmata 
mediante il pagamento di un Importo di Risoluzione Non 
Programmata anziché dell’Importo di 
[Rimborso]/[Regolamento], come descritto sopra [(e 
nessun altro importo dovrà essere pagato in relazione 
allo(gli) [Strumento Finanziario]/[Strumenti Finanziari] a 
titolo di interessi o altrimenti a seguito di tale 
determinazione da parte dell’Emittente)].]

[Includere quanto segue per emissioni fungibili (o qualsiasi altra
Serie di Strumenti Finanziari) per cui si applicano i termini e le 
condizioni del Prospetto di Base del 2013:

 L’Emittente può rimborsare anticipatamente gli 
Strumenti Finanziari per motivi di illegalità o a causa di 
certi eventi che hanno un impatto sugli accordi di 
copertura dell’Emittente o sulla(e) attività sottostante(i). 
[Includere salvo che gli Strumenti Finanziari siano 
Obbligazioni quotate su Borsa Italiana S.p.A.: In tale 
caso, l’importo dovuto in sede di tale rimborso 
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anticipato sarà uguale al corretto valore di mercato degli 
Strumenti Finanziari]/[Includere per Strumenti Finanziari 
che sono Obbligazioni quotate su Borsa Italiana S.p.A.: 
In tale caso, l’importo pagabile in sede di tale rimborso 
anticipato sarà uguale al suo Taglio 
Specificato]/[Includere se "Deduction for Hedge Costs" 
si applica e salvo che gli Strumenti Finanziari siano 
Obbligazioni o Certificates quotati su Borsa Italiana 
S.p.A.: meno i costi dell’Emittente e/o di sue affiliate 
relativi alla risoluzione di accordi di copertura].

 L’Emittente può modificare i termini e le condizioni degli 
Strumenti Finanziari senza il consenso dei portatori 
degli Strumenti Finanziari a seguito di certi eventi di 
modifica o altri eventi che hanno un impatto sugli 
accordi di copertura dell’Emittente o sulla(e) attività 
sottostante(i), o può rimborsare anticipatamente gli 
Strumenti Finanziari per un importo che può essere 
inferiore all’investimento iniziale.]

 I termini e le condizioni degli Strumenti Finanziari 
contengono previsioni per la convocazione di riunioni 
dei Detentori per esaminare le questioni che riguardano 
i loro interessi, e le delibere approvate dalla relativa 
maggioranza della riunione saranno vincolanti per tutti i 
Detentori, a prescindere dal fatto che abbiano o meno
partecipato a tale riunione o votato a favore o contro di 
esse. In determinate circostanze, l'Emittente può 
modificare i termini e le condizioni degli Strumenti 
Finanziari senza il consenso dei Detentori.

 Gli Strumenti Finanziari sono soggetti ai seguenti eventi 
di default: se l'Emittente non riesce a pagare un 
qualunque importo dovuto in relazione agli Strumenti 
Finanziari entro 30 giorni dalla data di scadenza, o se si 
verificano eventi relativi all'insolvenza o alla liquidazione 
dell'Emittente.

 L'Emittente può in ogni momento, senza il consenso dei 
Detentori, sostituire se stesso in qualità di Emittente 
degli Strumenti Finanziari con qualsiasi società con la 
quale si consolida, in cui si fonde o a cui vende tutti o 
sostanzialmente tutti i suoi beni.

 [Includere se "Payment Disruption" si applica: 
L’Emittente può ritardare il pagamento di qualsiasi 
importo dovuto (o dovuto a breve) in base agli 
Strumenti Finanziari a seguito del verificarsi di certi 
eventi di turbativa della valuta che hanno un impatto 
sulla capacità dell’Emittente di effettuare tali pagamenti. 
Se tale evento continua alla data specificata di cut-off, 
[includere se "Payment in Alternate Currency" si 
applica: l’Emittente effettuerà il pagamento di un 
importo equivalente all’importo rilevante in una diversa 
valuta alla data soggetta ad estensione]/[includere se 
"Payment of Adjusted Amount" si applica: l’Emittente 
effettuerà il pagamento dell’importo rilevante alla data 
soggetta ad estensione, e può modificare l’importo 
dovuto per riflettere qualsiasi differenza tra l’importo 
dovuto in origine e l’importo che un ipotetico investitore 
riceverebbe se tale ipotetico investitore concludesse e 
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mantenesse qualsiasi ipotetico accordo di copertura 
rispetto agli strumenti Finanziari.]

 Legge Applicabile: Gli Strumenti Finanziari sono 
regolati dalla legge inglese. 

[C.9 Descrizion
e dei diritti 
connessi 
agli 
strumenti 
finanziari, 
compreso 
il ranking
degli 
strumenti 
finanziari
e 
limitazioni
, interessi,
rimborso, 
rendiment
o e 
rappresen
tante dei 
possessor
i degli 
Strumenti 
Finanziari:

[Inserire questo Elemento C.9 se l’Allegato V è applicabile.]

Vedere Elemento C.8 di cui sopra per informazioni sui diritti 
connessi con la Serie dgli Strumenti Finanziari compresi il 
ranking e le limitazioni.

Cedola

[Includere se gli Strumenti Finanziari non prevedono il 
pagamento di interesse: Gli Strumenti Finanziari non prevedono 
il pagamento di interesse.]

[Includere se gli Strumenti Finanziari prevedono interessi a 
tasso fisso: Gli Strumenti Finanziari prevedono interessi al 
[tasso del [tasso] per cento annuo] / [[specificare importo] per 
Strumento Finanziario] e gli interessi matureranno da, ed 
inclusa, [la data di emissione]/[data] a, ma esclusa, [data] / la 
[Data di Scadenza], tali interessi da pagarsi in via posticipata in
ciascuna Data di Pagamento Cedolare. L(a)(e) Dat(a)(e) di 
Pagamento Cedolare saranno [dat(a)(e)]. Il rendimento (yield) è 
[specificare rendimento], calcolato alla data di emissione sulla 
base del prezzo di emissione.]

[Includere se gli Strumenti Finanziari prevedono il pagamento di
interessi a tasso variabile: Gli Strumenti Finanziari maturano 
interessi sulla base di [specificare l'opzione a tasso variabile] 
[+/-] [specificare spread] per cento annuo con scadenza 
designata di [specificare scadenza designata] su [schermata] 
[fermo un [massimo di [specificare massima rata di interessi]] 
[e] [un minimo di [specificare minimo tasso di interessi]] e gli 
interessi matureranno da, e compresa, [la data di 
emissione]/[data] a, ma esclusa, [data] / [la Data di Scadenza], 
tali interessi pagabili in via posticipata in ciascuna Data di 
Pagamento Cedolare. L(a)(e) Dat(a)(e) di Pagamento Cedolare
sar(à)(anno) [dat(a)(e)].]

[Includere se "Knock-in Coupon Cut-off" è applicabile: Se si è 
verificato un Evento Knock-in, nessun Importo Cedolare 
ulteriore sarà pagabile.

Dove:

 [Date di Averaging Iniziali: rispetto a [una]/[la] attività 
sottostante, [date][, in ogni caso, salvo modifiche].]

 [Data di Setting Iniziale: rispetto a [una]/[la] attività 
sottostante, [data][, in ogni caso, salvo modifiche].]

 [Barriera Knock-in: in relazione a [una]/[la] Data di 
Osservazione Knock-in e [una]/[la] attività sottostante, 
[[indicativamente] [un importo uguale a [specificare la 
percentuale] per cento del suo Prezzo Strike]/[[specificare 
l’importo della barriera knock-in]][, fermo restando un 
[massimo]/[minimo] di [specificare importo]/[[specificare la 
percentuale] per cento del suo Prezzo Strike]]]/[come 
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specificato nella tavola sottostante che corrisponde a tale 
Data di Osservazione Knock-in].]

 [Evento Knock-in: se in [qualsiasi]/[la] Data di 
Osservazione Knock-in, il Livello di [la]/[qualsiasi] attività 
sottostante [al Tempo della Valutazione]/[in qualsiasi 
momento] sia [inferiore]/[uguale o inferiore] alla Barriera 
Knock-in di tale attività sottostante.]

 [Data(e) di Osservazione Knock-in: in relazione [una]/[la] 
attività sottostante,[[data(e)][,[in ciascun caso] salvo 
modifiche]]/[ciascun giorno di negoziazione programmato 
nel Periodo di Osservazione Knock-in [, in ciascun caso 
salvo rettifiche]]/[ciascun giorno di negoziazione 
programmato che non sia un giorno di turbativa nel Periodo 
di Osservazione Knock-in]/[ciascun giorno che cade nel 
Periodo di Osservazione Knock-in nel quale tale attività 
sottostante sia negoziata sul relativo mercato, senza tenere 
conto del fatto che tale giorno sia un giorno di negoziazione 
programmato o un giorno di turbativa]/[ciascun giorno che 
cade nel Periodo di Osservazione Knock-in nel quale uno o 
più livelli ufficiali di tale attività sottostante siano pubblicati 
come determinato dallo sponsor, senza tenere conto del 
fatto che tale giorno sia un giorno di negoziazione 
programmato o un giorno di turbativa] / [come specificato 
nella tabella sottostante].]

 [Periodo di Osservazione Knock-in: [specificare il
periodo].]

[Data di 
Osservazion
e Knock-in ,

Barriera 
Knock-inn

1. [] []

(Ripetere se necessario)]

 [Livello: in relazione a [una]/[la] attività sottostante e 
qualsiasi giorno, il [prezzo]/[livello]/[prezzo di 
riferimento]/[livello di chiusura]/[valore]/[tasso] di tale attività 
sottostante [quotato sul relativo mercato/[come calcolato e 
pubblicato dal relativo sponsor].] (Specificare 
separatamente per ciascuna attività sottostante se 
richiesto)

 [Strike Cap: in relazione a [una]/[la] attività sottostante, un 
importo uguale a [specificare percentuale strike cap] per 
cento del Livello di tale attività sottostante [al Tempo della 
Valutazione] alla prima Data di Averaging Iniziale.]

 [Strike Floor: in relazione a [una]/[la] attività sottostante, un 
importo uguale a [specificare percentuale strike floor] per 
cento del Livello di tale attività sottostante [al Tempo della 
Valutazione] nella prima Data di Averaging Iniziale.]

 [Prezzo Strike: in relazione a [una]/[la] attività sottostante, 
[specificare il prezzo strike per ciascuna attività
sottostante]/[il Livello di tale sottostante [al Tempo della 
Valutazione] alla Data di Setting Iniziale]/[il [più basso]/[più 
alto]/[medio] dei Livelli di tale sottostante [al Tempo della 
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Valutazione] in ciascuna delle Date di Averaging Iniziali] [, 
soggetto a [un importo massimo pari allo Strike Cap] [e] [un 
importo minimo pari allo the Strike Floor]].]

 [Tempo della Valutazione: [specificare il momento]/[il 
momento di chiusura programmato sul mercato]/[il 
momento con riferimento al quale il relativo sponsor calcola 
e pubblica il livello di chiusura dell’attività sottostante].]]

Rimborso

A meno che non siano stati rimborsati anticipatamente, gli 
Strumenti Finanziari saranno rimborsati alla pari alla Data di 
Scadenza. Le procedure di regolamento dipenderanno dal 
sistema di clearing per gli Strumenti Finanziari e dalle pratiche 
locali nella giurisdizione dell’investitore.

La Data di Scadenza programmata degli Strumenti Finanziari è 
[data].

Il rappresentante dei possessori degli Strumenti Finanziari: 
Non applicabile; l’Emittente non ha nominato alcun soggetto 
quale rappresentante dei possessori degli Strumenti Finanziari.

[C.10 Compone
nte 
derivata 
nel 
pagament
o degli 
interessi:

[Inserire questo Elemento C.10 se l’Allegato V è applicabile.]

[Non applicabile; non vi è alcuna componente derivata ne(l)(i) 
pagament(o)(i) degli interessi effettuat(o)(i) in relazione agli 
Strumenti Finanziari.]

[Includere se "Evento di Pagamento Cedolare" è applicabile:

Se si è verificato un Evento di Pagamento Cedolare in relazione 
a [una]/[la] [Data di Osservazione Cedolare] / [Periodo di 
Osservazione Cedolare], l'Importo Cedolare pagabile alla Data 
di Pagamento Cedolare [che corrisponde a tale [Data di 
Osservazione Cedolare] / [Periodo di Osservazione Cedolare]]
sarà [includere se "Fixed" è applicabile:
[indicativamente][[specificare importo] per [Taglio 
Specificato]/[Strumento Finanziario]]/[un importo uguale a 
[specificare la percentuale] per cento dell'Importo Nominale][, 
fermo un minimo di [specificare importo] per [Taglio 
Specificato]/[Strumento Finanziario]]/[[specificare la 
percentuale] per cento dell'Importo Nominale]]]/[come 
specificato nella tabella sottostante corrispondente a tale Data 
di Pagamento Cedolare][includere se "Call Cedolare" è 
applicabile: un importo pari al prodotto (a) dell'Importo
Nominale, (b) della Performance Call Cedolare, e (c) della 
Partecipazione]/[includere se "Put Cedolare" è applicabile: [un 
importo pari al prodotto (a) dell'Importo Nominale, (b) della
Performance Put Cedolare, e (c) della 
Partecipazione]/[includere se "Cedola Memoria" è applicabile:
un importo pari al (a) prodotto (i) dell'Importo Nominale, (ii) del 
Tasso Cedolare, e (iii) del numero delle [Date di Osservazione 
Cedolare]/[Periodi di Osservazione Cedolare] che si sono 
verificate meno (b) la somma degli Importi Cedolari (eventuali) 
pagati in relazione a tale Strumento Finanziario a ciascuna Data 
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di Pagamento Cedolare precedente detta Data di Pagamento 
Cedolare] [, fermo [un importo minimo pari al Floor
Cedolare]/[e][un importo massimo pari al Cap Cedolare]].

Se nessun evento di Pagamento Cedolare si è verificato in 
relazione a [una]/[la] Data di Osservazione Cedolare] [Periodo 
di Osservazione Cedolare], l'Importo Cedolare pagabile alla 
Data di Pagamento Cedolare [che corrisponde a tale [Data di 
Osservazione Cedolare] / [Periodo di Osservazione Cedolare]]
sarà [[specificare importo] per [Taglio Specificato]/[Strumento 
Finanziario]]/[un importo uguale a [specificare percentuale] per 
cento dell'Importo Nominale]/[Zero].]

[Includere se "Double No-Touch" è applicabile:

Se si è verificato un Evento Double No-Touch, in relazione a 
[un]/[il] Periodo di Osservazione Cedolare [includere se "Fissa" 
è specificato: l'Importo Cedolare pagabile alla Data di 
Pagamento Cedolare [corrispondente a tale Periodo di 
Osservazione Cedolare] sarà [[specificare importo] per [Taglio 
Specificato]/[Strumento Finanziario]]/[un importo uguale a 
[specificare percentuale] per cento dell'Importo 
Nominale]]/[come specificato nella tabella sottostante
corrispondente a tale Data di Pagamento Cedolare].]/[includere 
se "Tasso Variabile" viene specificato: Gli Strumenti Finanziari 
prevedono il pagamento di interessi sulla base di [specificare 
l'opzione a tasso variabile] [+/-] [specificare spread] per cento 
annuo con scadenza designata di [specificare scadenza
designata] su [schermata] [fermo un [massimo di [specificare
massimo tasso di interesse]] [e] [un minimo di [specificare 
minimo tasso di interesse]] e gli interessi matureranno da, ed 
inclusa, [la data di emissione]/ [data] a, ma esclusa, la Data di 
Scadenza, tali interessi pagabili in via posticipata in ciascuna
Data di Pagamento Cedolare.] 

Se nessun Evento Double No-Touch si è verificato in relazione 
a [un]/[il] Periodo di Osservazione Cedolare, l'Importo Cedolare
pagabile alla Data di Pagamento Cedolare [corrispondente a 
tale Periodo di Osservazione Cedolare] è pari a zero.]

[Inserire se "Step-Up" è applicabile:

L'Importo Cedolare pagabile a [una]/[la] Data di Pagamento 
Cedolare sarà:

(a) se alla Data di Osservazione Cedolare [corrispondente 
a tale Data di Pagamento Cedolare], il Livello [dell']/[di 
ciascuna] attività sottostante [al Tempo della 
Valutazione]/[in qualunque momento] è uguale o 
maggiore alla Soglia Cedolare 1 in relazione a tale Data 
di Osservazione Cedolare ma [il Livello di [il] / [ogni]
attività sottostante [al Tempo della Valutazione]/[in 
qualsiasi momento] è] inferiore alla Soglia Cedolare 2, 
in relazione a tale Data di Osservazione Cedolare, un 
importo pari al prodotto (i) dell'Importo Nominale e (ii) 
Tasso Cedolare 1; 

(b) se alla Data di Osservazione Cedolare [corrispondente 
a tale Data di Pagamento Cedolare], il Livello [dell']/[di 
ciascuna] attività sottostante [al Tempo della 
Valutazione]/[in qualunque momento] è uguale o 
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maggiore alla Soglia Cedolare 2, in relazione a tale 
Data di Osservazione Cedolare, un importo pari al 
prodotto di (i) l'Importo Nominale e (ii) Tasso Cedolare 
2; [oppure]

(c) se alla Data di Osservazione Cedolare [corrispondente 
a tale Data di Pagamento Cedolare], il Livello [dell']/[di 
ciascuna] attività sottostante [al Tempo della 
Valutazione]/[in qualunque momento] è inferiore alla 
Soglia Cedolare 1 in relazione a tale Data di 
Osservazione Cedolare, zero.]

[L’(Gli) import(i) Cedolare(i) dovuto(i) (se del caso) sarà’(nno) 
[arrotondato per difetto alla più vicina unità trasferibile della 
Valuta di Regolamento]/[arrotondato per eccesso a 4 spazi 
decimali].]

[Includere se "Knock-in Coupon Cut-off" è applicabile: Se un 
Evento Knock-in si è verificato, nessun Importo Cedolare 
ulteriore sarà pagabile.]

[Dove:

 [Performance Call Cedolare: La somma della 
performance ponderata di ciascun sottostante, 
rappresentata dal prodotto (a) del Peso di tale attività 
sottostante, e (b) (i) del Prezzo di Fissazione Cedolare
di tali attività sottostanti meno il prodotto di (A) 
[specificare strike cedolare], e (B) il suo Prezzo Strike, 
diviso per (ii) il suo Prezzo Strike.]

 [Cap Cedolare: un importo uguale a [specificare 
percentuale] per cento dell'Importo Nominale.]

 [Prezzo di Fissazione Cedolare: in relazione a 
[una]/[la] attività sottostante, [il Livello di tale attività 
sottostante [al Tempo della Valutazione] alla [relativa]
Data di Osservazione Cedolare]/[il più basso]/[il più 
alto]/[la media] dei Livelli di tale attività sottostante [al 
Tempo della Valutazione] in ciascuna delle Date di 
Averaging di Osservazione Cedolare].]

 [Floor Cedolare: un importo uguale a [specificare 
percentuale] per cento dell'Importo Nominale.]

 [Date di Averaging di Osservazione 
Cedolare:[(data(e)], in ogni caso soggette a modifiche]]
[in relazione a [una]/[la] attività sottostante e una Data 
di Pagamento Cedolare, come specificato nella tabella 
sottostante corrispondente a tale Data di Pagamento 
Cedolare].]

 Dat(a)(e) di Osservazione Cedolare: in relazione a 
[una]/[la] attività sottostante [e [una]/[la] Data di 
Pagamento Cedolare,] [[ciascuna] [[data(e)][, in ciascun 
caso] ferma restando la rettifica]]/[ciascun giorno di 
negoziazione programmato nel Periodo di 
Osservazione Cedolare [corrispondente a tale Data di 
Pagamento Cedolare], in ciascun caso ferma restando 
la rettifica]]/[ciascun giorno di negoziazione 
programmato, che non è un giorno di turbativa nel 
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Periodo di Osservazione Cedolare] [corrispondente a 
tale Data di Pagamento Cedolare]/ [ogni giorno che 
cade nel Periodo di Osservazione Cedolare 
[corrispondente a tale Data di Pagamento Cedolare] in 
cui l'attività sottostante è negoziata sul mercato, 
indipendentemente dal fatto che tale giorno sia un 
giorno di negoziazione programmato o sia un giorno di 
turbativa]/[ciascun giorno che cade nel relativo Periodo 
di Osservazione Cedolare [corrispondente a tale Data di 
Pagamento Cedolare] in cui uno o più livelli ufficiali 
dell'attivitá sottostante è pubblicato come determinato 
dallo sponsor, indipendentemente dal fatto che tale 
giorno sia un giorno di negoziazione programmato o sia 
un giorno di turbativa] / [come specificato nella tabella 
sottostante corrispondente a tale Data di Pagamento 
Cedolare.]

 [Period(o)(i) di Osservazione Cedolare: [specificare 
period(o)(i)]/[in relazione a una Data di Pagamento 
Cedolare, come specificato nella tabella sottostante 
corrispondente a tale Data di Pagamento Cedolare].]

 [Dat(a)(e) di Pagamento Cedolare: in relazione a [una] 
/[la]/[ciascun][Data di Osservazione Cedolare]/[Periodo 
di Osservazione Cedolare] / [Date di Averaging di 
Osservazione Cedolare], [dat(a)(e)]/[[specificare il 
numero] giorni lavorativi della valuta successivi a [tale
Data di Osservazione Cedolare]/[la Data di Averaging di 
Osservazione Cedolare finale]/[ultimo giorno di tale
Periodo di Osservazione Cedolare]]/[la Data di 
Scandeza] [(o, se tale data cade in date diverse per 
differenti attività sottostanti, l’ultima di tali date che si 
verifica)]/[ come specificato nella tabella sottostante 
corrispondente a tale [Data di Osservazione 
Cedolare]/[Periodo di Osservazione Cedolare]/[Date di
Averaging di Osservazione Cedolare]].

 [Evento di Pagamento Cedolare: se [alla [rilevante]
Data di Osservazione Cedolare]/[in ciascuna Data di 
Osservazione Cedolare durante il relativo Periodo di 
Osservazione Cedolare], il Livello [della]/[di 
qualsiasi]/[di ciascuna] attività sottostante [al Tempo 
della Valutazione]/[in qualsiasi momento] è
[inferiore]/[maggiore]/[pari o inferiore]/[pari o superiore] 
alla Soglia Cedolare di tale attività sottostante
corrispondente a tale [Data di Osservazione 
Cedolare]/]Periodo di Osservazione Cedolare].

 [Performance Put Cedolare: la somma della 
performance ponderata di ciascuna attività sottostante, 
rappresentata dal prodotto (a) del Peso di tale attività 
sottostante, e (b) (i) il prodotto di (A) [specificare strike 
cedolare], e (B) il suo Prezzo Strike, meno il Prezzo di 
Fissazione Cedolare di tale attività sottostante, diviso
per (ii) il suo Prezzo Strike.]

 [Tasso Cedolare: [indicativamente] [specificare 
percentuale] per cento [, fermo un minimo di 
[specificare percentuale] per cento.]]

 [Tasso Cedolare 1: [indicativamente] [specificare 
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percentuale] per cento [,fermo un minimo di [specificare 
percentuale] per cento.]]

 [Tasso Cedolare 2: [indicativamente] [specificare 
percentuale] per cento [, fermo un minimo di 
[specificare percentuale] per cento.]]

 [Soglia Cedolare: In relazione a [una]/[la] [Data di 
Osservazione Cedolare]/[Periodo di Osservazione 
Cedolare] e [una]/[la] attivitá sottostante,
[[indicativamente] [un importo uguale a [specificare 
soglia cedolare] per cento del suo Prezzo Strike][, fermo 
un [massimo]/[minimo]/ di [specificare percentuale] per 
cento del Prezzo Strike]]/[come specificato nella tabella 
sottostante corrispondente a tale [Data di Osservazione 
Cedolare]/[Periodo di Osservazione Cedolare]].]

 [Soglia Cedolare 1: in relazione a una Data di 
Osservazione Cedolare e [una]/[la] attivitá sottostante, 
[un importo uguale a [specificare soglia cedolare 1] per 
cento del suo Prezzo Strike.]/[[specificare l’importo della 
soglia cedolare 1].]/[come specificato nella tabella 
sottostante corrispondente a tale Data di Osservazione 
Cedolare.]]

 [Soglia Cedolare 2: in relazione a una Data di 
Osservazione Cedolare e [una]/[la] attivitá sottostante, 
[un importo uguale a [specificare soglia cedolare 2] per 
cento del suo Prezzo Strike.]/[[specificare l’importo della 
soglia cedolare 2].]/[come specificato nella tabella 
sottostante corrispondente a tale Data di Osservazione 
Cedolare.]]

Data n di 
Osservazi
one 
Cedolare

Period
o n di  
Osserv
azione
Cedola
re  

Data n di 
Averaging 
di 
Osservazio
ne 
Cedolare 

Soglia n

Cedola
re

Soglian

Cedolare 
1

Soglian

Cedola
re 2

Datan di 
Pagamen
to 
Cedolare

Importon

Cedolare

1 [] [] [] [] [] [] [] []

(Ripetere come necessario)

Cancellare la tabella rilevante come necessario)

 [Evento Double No-Touch: qualora in ciascuna Data 
di Osservazione Cedolare durante il [relativo] Periodo di 
Osservazione Cedolare, il Livello [dell']/[di ciascuna 
]attivitá   sottostante [al Tempo della Valutazione]/[in 
ogni momento] è sia (a) [maggiore]/[pari o maggiore] 
della Barriera Inferiore di tale attività sottostante, e (b) 
[inferiore]/[pari o inferiore] alla Barriera Superiore di tale 
attività sottostante.]

 [Date di Averaging Iniziali: in relazione a [una]/[la] 
attività sottostante, [date][, in ogni caso, soggette a 
modifiche].]

 Data di Setting Iniziale: in relazione a [una]/[la] attività 
sottostante, [data][, salvo modifiche].]

 [Barriera Knock-in: in relazione a [una]/[la] Data di 
Osservazione Knock-in e [una]/[la] attività sottostante,
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[[indicativamente] [un importo uguale a [specificare 
percentuale] per cento del suo Prezzo 
Strike]/[[specificare l’importo della barriera knock-in]][, 
fermo un [massimo] [minimo] di [specificare importo]/
[specificare  percentuale] per cento del suo Prezzo 
Strike]]]/[come specificato nella tabella sottostante 
corrispondente a tale Data di Osservazione Knock-in].]

 [Evento Knock-in: se in [qualsiasi]/[la] Data di 
Osservazione Knock-in, il Livello [dell']/[di qualsiasi] 
attività sottostante [al Tempo della Valutazione]/[in 
qualsiasi momento] è [inferiore]/[pari o inferiore] alla 
Barriera Knock-in di tale attività sottostante.]

 [Data(e) di Osservazione Knock-in: in relazione a 
[una]/[la] attività sottostante, [[dat(a)(e)][, in ciascun 
caso] ferma restando la rettifica]]/[ciascun giorno di 
negoziazione programmato nel Periodo di 
Osservazione Knock-in[, in ogni caso ferma restando la 
rettifica]]/[ciascun giorno di negoziazione programmato, 
che non è un giorno di turbativa nel Periodo di 
Osservazione Knock-in]/[ciascun giorno che cade nel 
Periodo di Osservazione Knock-in in cui tale attività 
sottostante è negoziata sul relativo mercato, 
indipendentemente dal fatto che tale giorno sia un 
giorno di negoziazione programmato o sia un giorno di 
turbativa]/[ciascun giorno che cade nel Periodo di 
Osservazione Knock-in in cui uno o più livelli ufficiali di 
tale attivitá sottostante è pubblicato come determinato 
dallo sponsor, indipendentemente dal fatto che tale 
giorno sia un giorno di negoziazione programmato o sia 
un giorno di turbativa]/[come specificato nella tabella 
sottostante].]

 [Periodo di Osservazione Knock-in: [specificare 
periodo].]

[Periodo di Osservazione Knock-inn Barriera Knock-inn

[] []

(Ripetere se necessario)]

 [Livello: in relazione a [una]/[la] attività sottostante e a 
qualunque giorno, il [prezzo]/[ livello]/[prezzo di 
riferimento]/[livello di chiusura]/[valore]/[tasso] di tale 
attività sottostante [quotato presso la borsa valori
rilevante]/[come calcolato e pubblicato dal relativo 
sponsor]. [Specificare separatamente per ciascun 
sottostante se necessario].

 [Barriera Inferiore: con riferimento a [una]/[la] attività 
sottostante, [un importo uguale a [specificare barriera 
inferiore] per cento del suo Prezzo Strike]/[specificare 
barriera inferiore come importo].]

 [Importo Nominale: [specificare importo].]

 [Partecipazione: [indicativamente][specificare 
percentuale] per cento [, con un minimo di [specificare 
la partecipazione minima].]]
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 [Strike Cap: in relazione a [una]/[la] attività sottostante,
un importo uguale a [specificare percentuale strike cap] 
per cento del Livello di tale attività sottostante [al 
Tempo della Valutazione] alla prima Data di Averaging 
Iniziale.]

 [Strike Floor: in relazione a [una]/[la] attività 
sottostante, un importo uguale a [specificare 
percentuale strike floor] per cento del Livello di tale
attività sottostante [al Tempo della Valutazione] nella 
prima Data di Averaging Iniziale.]

 [Prezzo Strike: in relazione a [una]/[la] attività 
sottostante [specificare prezzo strike per ciascuna 
attività sottostante] /[[il Livello di tale attività sottostante 
[al Tempo della Valutazione] alla Data di Impostazione 
Iniziale] /[il [piu basso]/[il più alto]/ [la media] dei Livelli 
di tale attività sottostante [al Tempo della Valutazione] 
su ciascuna delle Date di Averaging Iniziali][ fermo [un 
importo massimo pari allo Strike Cap] [e] [un importo 
minimo pari allo Strike Floor]].

 [Barriera Superiore: con riferimento a [una]/[la] attività 
sottostante, [un importo uguale a [specificare barriera 
superiore] per cento del suo Prezzo Strike]/[specificare 
barriera superiore come importo].]

 [Tempo della Valutazione: [specificare il tempo] / 
[l'orario programmato di chiusura sul mercato] / [il 
tempo con riferimento al quale lo sponsor calcola e 
pubblica il livello di chiusura del titolo sottostante].]

 [Peso: [specificare peso per ciascuna attività 
sottostante].]]]

C.11 Ammissio
ne alle
negoziazio
ni:

[È stata presentata]/[sarà presentata] domanda di ammissione
degli Strumenti Finanziari alle negoziazioni sul [mercato
regolato].]

[Non applicabile; gli Strumenti Finanziari non saranno ammessi 
alla negoziazione in alcuna borsa.]

[C.15 Effetto 
de(llo)(gli)
strument(
o)(i) 
sottostant
(e)(i) sul 
valore 
degli 
investime
nti:

[Inserire questo Elemento C.15 se l’Allegato XII è applicabile.]

[Includere per "Return Securities": Il valore degli Strumenti 
Finanziari e se l'Importo Cedolare sia pagabile a [una]/[la] Data 
di Pagamento Cedolare dipenderà dalla performance dell(')(e 
)attività sottostant(e)(i) [alla Data di Osservazione Cedolare]/[in 
ciascuna Data di Osservazione durante il Periodo di 
Osservazione Cedolare][corrispondente a tale Data di 
Pagamento Cedolare].]

[Includere per "Trigger Securities": Il valore degli Strumenti 
Finanziari e se gli Strumenti Finanziari saranno rimborsati 
anticipatamente ad [una]/[la] Data di Rimborso della Barriera 
Trigger dipenderà dalla performance dell(')(e )attività 
sottostant(e)(i) a [la]/[ciascuna] Data di Osservazione della
Barriera Trigger [durante il Periodo di osservazione della 
Barriera Trigger][corrispondente a tale Data di Rimborso della 
Barriera Trigger].]
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[Includere a meno che sia applicabile "Fixed Redemption" o 
"Physical Settlement Trigger": Il valore degli Strumenti 
Finanziari e l'Importo di [Rimborso]/Regolamento] pagabile in 
relazione agli Strumenti Finanziari rimborsati alla Data di 
[Scadenza]/[Regolamento] dipenderà dalla performance dell(')(e 
)attività sottostant(e)(i) in [[ciascuna]/[la] Data di Osservazione 
Knock-in [durante il Periodo di Osservazione Knock-in]] [e] [alla
[Data di Fixing Finale]/[Date di Averaging]].]

[Includere se il "Physical Settlement Trigger " è applicabile: Il 
valore degli Strumenti Finanziari e se si applicherà il 
regolamento in contanti o la consegna fisica dipenderà dalla 
performance dell(')(e )attività sottostant(e)(i) alla Data di 
Osservazione del Trigger Regolamento Fisico.]

Vedere Elemento C.18. di seguito per dettagli su come il valore 
degli Strumenti Finanziari è influenzato dal valore dell’attività 
sottostante(i).]]

[C.16 Data di 
Scadenza 
o Data di 
Regolame
nto
programm
ata:

[Inserire questo Elemento C.16 se l’Allegato XII è applicabile]

[La [Data di Scadenza]/[Data di Regolamento] programmata 
degli Strumenti Finanziari è [data]/[[specificare numero] giorni 
lavorativi della valuta successivi alla [Data di Fixing 
Finale]/[Data di Averaging finale]/ [Data di Osservazione Knock-
in [finale]] /[Data di Osservazione Cedolare [finale]]/[Data di
Averaging di Osservazione Cedolare finale]/Data di 
Osservazione della Barriera Trigger [finale]]/[data di 
scadenza]/[data di esercizio] [o, se tale data cade in date 
diverse per le diverse attività sottostanti, l’ultima di tali date che 
si verifica] (presumibilmente [data])]/[il successivo tra [data] e il 
[specificare numero] giorni lavorativi della valuta successivi alla
[Data di Fixing Finale]/[Data di Averaging finale]/[Data di 
Osservazione Knock-in [finale]]/[Data di Osservazione Cedolare
[finale]]/[Data di Averaging Osservazione Cedolare finale]/[ Data 
di Osservazione della Barriera Trigger [finale]] ]/[data di 
scadenza]/[data di esercizio] [o, se tale data cade in date 
diverse per le diverse attività sottostanti, l’ultima di tali date che 
si verifica] (presumibilmente [data])].]

[C.17 Modalità 
di 
Regolame
nto:

[Inserire questo Elemento C.17 se l’Allegato XII è applicabile]

Gli Strumenti Finanziari saranno consegnati dall'Emittente 
dietro il pagamento del prezzo di emissione. La modalità di 
regolamento dipenderà dal sistema di compensazione degli 
Strumenti Finanziari e dalle pratiche locali nella giurisdizione 
dell'investitore.

Gli Strumenti Finanziari sono regolati tramite [Euroclear Bank 
S.A./N.V.][e][Clearstream Banking, société 
anonyme]/[Clearstream Banking AG, Francoforte]/[Monte Titoli 
S.p.A.]/[Euroclear Finland]/[Euroclear Sweden]/[VPS]/[ CREST] 
/[specificare altro].

[C.18 Proventi 
degli 
Strumenti
Finanziari 
Derivati:

[Inserire questo Elemento C.18 se l’Allegato XII è applicabile]

I proventi degli Strumenti Finanziari deriveranno da: 

 [(L')Gli )Import(o)(i) Cedolar(e)(i) pagabile (se del 
caso);]
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 [Includere per "Callable Securities" e "Trigger 
Securities": Il pagamento potenziale di [un] Importo di 
Rimborso [Opzionale]/[Barriera Trigger] a seguito del
rimborso anticipato degli Strumenti Finanziari a causa 
[dell'esercizio da parte dell'Emittente della opzione 
call]/[il verificarsi di un Evento Trigger;] [e]

 a meno che gli Strumenti Finanziari siano stati 
precedentemente rimborsati o acquistati e cancellati, il 
pagamento dell'Importo [di Rimorso]/[di Liquidazione] 
alla Data di [Scadenza]/[Regolamento] programmata 
degli Strumenti Finanziari.

[Includere per "Yield Securities" or "Return Securities":

IMPORT(O)(I) CEDOLAR(E)(I)

[Includere se gli Strumenti Finanziari non prevedono il 
pagamento di interesse: Gli Strumenti Finanziari non prevedono 
il pagamento di interesse.]

[Includere se gli Strumenti Finanziari prevedono interessi a 
tasso fisso: Gli Strumenti Finanziari prevedono interessi al 
[tasso del [tasso] per cento annuo] / [[specificare importo] per 
Strumento Finanziario] e gli interessi matureranno da, ed 
inclusa, [la data di emissione]/[data] a, ma esclusa, [data] / la 
[Data di Scadenza], tali interessi da pagarsi in via posticipata in 
ciascuna Data di Pagamento Cedolare. L(a)(e) Dat(a)(e) di 
Pagamento Cedolare saranno [dat(a)(e)]. Il rendimento (yield) è 
[specificare rendimento], calcolato alla data di emissione sulla 
base del prezzo di emissione.]

[Includere se gli Strumenti Finanziari prevedono il pagamento di 
interessi a tasso variabile: Gli Strumenti Finanziari maturano 
interessi sulla base di [specificare l'opzione a tasso variabile] 
[+/-] [specificare spread] per cento annuo con scadenza 
designata di [specificare scadenza designata] su [schermata] 
[fermo un [massimo di [specificare massimo tasso di interessi]] 
[e] [un minimo di [specificare minimo tasso di interessi]]] e gli 
interessi matureranno da, e compresa, [la data di 
emissione]/[data] a, ma esclusa, [data] / [la Data di Scadenza], 
tali interessi pagabili in via posticipata in ciascuna Data di 
Pagamento Cedolare. L(a)(e) Dat(a)(e) di Pagamento Cedolare 
sar(à)(anno) [dat(a)(e)].]

[Includere se "Evento di Pagamento Cedolare" è applicabile:

Se si è verificato un Evento di Pagamento Cedolare in relazione 
a [una]/[la] [Data di Osservazione Cedolare] / [Periodo di 
Osservazione Cedolare], l'Importo Cedolare pagabile alla Data 
di Pagamento Cedolare [che corrisponde a tale [Data di 
Osservazione Cedolare] / [Periodo di Osservazione Cedolare]] 
sarà [includere se "Fissa" è applicabile:
[indicativamente][[specificare importo] per [Taglio 
Specificato]/[Strumento Finanziario]]/[un importo uguale a
[specificare la percentuale] per cento dell'Importo Nominale][, 
fermo  un minimo di [specificare importo] per [Taglio 
Specificato]/[Strumento Finanziario]]/[[specificare la 
percentuale] per cento dell'Importo Nominale]]]/[come 
specificato nella tabella sottostante corrispondente a tale Data 
di Pagamento Cedolare][includere se "Call Cedolare" è 
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applicabile: un importo pari al prodotto (a) dell'Importo 
Nominale, (b) della Performance Call Cedolare, e (c) della 
Partecipazione]/[includere se "Put Cedolare" è applicabile: [un 
importo pari al prodotto (a) dell'Importo Nominale, (b) della 
Performance Put Cedolare, e (c) della 
Partecipazione]/[includere se "Cedola Memoria" è applicabile:
un importo pari al (a) prodotto (i) dell'Importo Nominale, (ii) del 
Tasso Cedolare, e (iii) del numero delle [Date di Osservazione 
Cedolare]/[Periodi di Osservazione Cedolare] che si sono 
verificate meno (b) la somma degli Importi Cedolari (eventuali) 
pagati in relazione a tale Strumento Finanziario a ciascuna Data 
di Pagamento Cedolare precedente detta Data di Pagamento 
Cedolare] [, fermo [un importo minimo pari al Floor 
Cedolare]/[e][un importo massimo pari al Cap Cedolare]].

Se nessun evento di Pagamento Cedolare si è verificato in 
relazione a [una]/[la] Data di Osservazione Cedolare] [Periodo 
di Osservazione Cedolare], l'Importo Cedolare pagabile alla 
Data di Pagamento Cedolare [che corrisponde a tale [Data di 
Osservazione Cedolare] / [Periodo di Osservazione Cedolare]] 
sarà [[specificare importo] per [Taglio Specificato]/[Strumento 
Finanziario]]/[un importo uguale a [specificare percentuale] per 
cento dell'Importo Nominale]/[Zero].]

[Includere se "Double No-Touch" è applicabile:

Se si è verificato un Evento Double No-Touch, in relazione a 
[un]/[il] Periodo di Osservazione Cedolare [includere se "Fissa" 
è specificato: l'Importo Cedolare pagabile alla Data di 
Pagamento Cedolare [corrispondente a tale Periodo di 
Osservazione Cedolare] sarà [[specificare importo] per [Taglio 
Specificato]/[Strumento Finanziario]]/[un importo uguale a
[specificare percentuale] per cento dell'Importo 
Nominale]]/[come specificato nella tabella sottostante 
corrispondente a tale Data di Pagamento Cedolare].]/[includere 
se "Tasso Variabile" viene specificato: Gli Strumenti Finanziari 
prevedono il pagamento di interessi sulla base di [specificare 
l'opzione a tasso variabile] [+/-] [specificare spread] per cento 
annuo con scadenza designata di [specificare scadenza 
designata] su [schermata] [fermo un [massimo di [specificare 
massimo tasso di interesse]] [e] [un minimo di [specificare 
minimo tasso di interesse]] e gli interessi matureranno da, ed 
inclusa, [la data di emissione]/ [data] a, ma esclusa, la Data di 
Scadenza, tali interessi pagabili in via posticipata in ciascuna 
Data di Pagamento Cedolare.] 

Se nessun Evento Double No-Touch si è verificato in relazione 
a [un]/[il] Periodo di Osservazione Cedolare, l'Importo Cedolare 
pagabile alla Data di Pagamento Cedolare [corrispondente a 
tale Periodo di Osservazione Cedolare] è pari a zero.]

[Inserire se "Step-Up" è applicabile:

L'Importo Cedolare pagabile a [una]/[la] Data di Pagamento 
Cedolare  sarà:

(a) se alla Data di Osservazione Cedolare [corrispondente 
a tale Data di Pagamento Cedolare], il Livello [dell']/[di 
ciascuna ]attività sottostante [al Tempo della 
Valutazione]/[in qualunque momento] è uguale o 
maggiore alla Soglia Cedolare 1 in relazione a tale Data 
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di Osservazione Cedolare ma [il Livello di [il] / [ogni] 
attività sottostante [al Tempo della Valutazione]/[in 
qualsiasi momento] è] inferiore alla Soglia Cedolare 2, 
in relazione a tale Data di Osservazione Cedolare, un 
importo pari al prodotto (i) dell'Importo Nominale e (ii) 
Tasso Cedolare 1; 

(b) se alla Data di Osservazione Cedolare [corrispondente 
a tale Data di Pagamento Cedolare], il Livello [dell']/[di 
ciascuna ]attività sottostante [al Tempo della 
Valutazione]/[in qualunque momento] è uguale o 
maggiore alla Soglia Cedolare 2, in relazione a tale 
Data di Osservazione Cedolare, un importo pari al 
prodotto di (i) l'Importo Nominale e (ii) Tasso Cedolare 
2; oppure

(c) se alla Data di Osservazione Cedolare [corrispondente 
a tale Data di Pagamento Cedolare], il Livello [dell']/[di 
ciascuna] attività sottostante [al Tempo della 
Valutazione]/[in qualunque momento] è inferiore alla 
Soglia Cedolare 1 in relazione a tale Data di 
Osservazione Cedolare, zero.]

[L’(Gli) import(i) Cedolare(i) dovuto(i) (se del caso) sarà’(nno) 
[arrotondato per difetto alla più vicina unità trasferibile della 
Valuta di Regolamento]/[arrotondato per eccesso a 4 spazi 
decimali].]

[Includere se "Knock-in Coupon Cut-off" è applicabile: Se un 
Evento Knock-in si è verificato, nessun Importo Cedolare 
ulteriore sarà pagabile.]

Dove:

 [Performance Call Cedolare: La somma della 
performance ponderata di ciascun sottostante, 
rappresentata dal prodotto (a) del Peso di tale attività 
sottostante, e (b) (i) del Prezzo di Fissazione Cedolare 
di tali attività sottostanti meno il prodotto di (A) 
[specificare strike cedolare], e (B) il suo Prezzo Strike, 
diviso per (ii) il suo Prezzo Strike.]

 [Cap Cedolare: un importo uguale a [specificare 
percentuale] per cento dell'Importo Nominale.]

 [Prezzo di Fissazione Cedolare: in relazione a 
[una]/[la] attività sottostante, [il Livello di tale attività 
sottostante [al Tempo della Valutazione] alla [relativa] 
Data di Osservazione Cedolare]/[il più basso]/[il più 
alto]/[la media] dei Livelli di tale attività sottostante [al 
Tempo della Valutazione] in ciascuna delle Date di 
Averaging di Osservazione Cedolare].] 

 [Floor Cedolare: un importo uguale a [specificare 
percentuale] per cento dell'Importo Nominale.] 

 [Date di Averaging di Osservazione Cedolare:
[(data(e)], in ogni caso soggette a modifiche]] [in 
relazione a [una]/[la] attività sottostante e una Data di 
Pagamento Cedolare, come specificato nella tabella 
sottostante corrispondente a tale Data di Pagamento 
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Cedolare].]

 Dat(a)(e) di Osservazione Cedolare: in relazione a 
[una]/[la] attività sottostante [e [una]/[la] Data di 
Pagamento Cedolare,] [[ciascuna] [[data(e)][, in ciascun 
caso] ferma restando la rettifica]]/[ciascun giorno di 
negoziazione programmato nel Periodo di 
Osservazione Cedolare [corrispondente a tale Data di 
Pagamento Cedolare], in ciascun caso ferma restando 
la rettifica]]/[ciascun giorno di negoziazione 
programmato, che non è un giorno di turbativa nel 
Periodo di Osservazione Cedolare] [corrispondente a 
tale Data di Pagamento Cedolare]/ [ogni giorno che 
cade nel Periodo di Osservazione Cedolare 
[corrispondente a tale Data di Pagamento Cedolare] in 
cui l'attività sottostante è negoziata sul mercato, 
indipendentemente dal fatto che tale giorno sia un 
giorno di negoziazione programmato o sia un giorno di 
turbativa]/[ciascun giorno che cade nel relativo Periodo 
di Osservazione Cedolare [corrispondente a tale Data 
di Pagamento Cedolare] in cui uno o più livelli ufficiali 
dell'attivitá sottostante è pubblicato come determinato 
dallo sponsor, indipendentemente dal fatto che tale 
giorno sia un giorno di negoziazione programmato o sia 
un giorno di turbativa]/[come specificato nella tabella 
sottostante corrispondente a tale Data di Pagamento 
Cedolare.]

 [Period(o)(i) di Osservazione Cedolare: [specificare 
period(o)(i)]/[in relazione a una Data di Pagamento 
Cedolare, come specificato nella tabella sottostante 
corrispondente a tale Data di Pagamento Cedolare].]

 [Dat(a)(e) di Pagamento Cedolare: in relazione a 
[una]/[la]/[ciascuna][Data di Osservazione 
Cedolare]/[Periodo di Osservazione Cedolare]/[Date di 
Averaging di Osservazione Cedolare], 
[dat(a)(e)]/[[specificare il numero] giorni lavorativi della 
valuta successivi a [tale Data di Osservazione 
Cedolare]/[la Data di Averaging di Osservazione 
Cedolare finale]/[ultimo giorno di tale Periodo di 
Osservazione Cedolare]]/[la Data di Scandeza] [(o, se 
tale data cade in date diverse per differenti attività 
sottostanti, l’ultima di tali date che si verifica)]/[ come 
specificato nella tabella sottostante corrispondente a 
tale [Data di Osservazione Cedolare]/[Periodo di 
Osservazione Cedolare]/[Date di Averaging di 
Osservazione Cedolare]].

 [Evento di Pagamento Cedolare: se [alla [rilevante] 
Data di Osservazione Cedolare]/[in ciascuna Data di 
Osservazione Cedolare durante il relativo Periodo di 
Osservazione Cedolare], il Livello [della]/[di 
qualsiasi]/[di ciascuna] attività sottostante [al Tempo 
della Valutazione]/[in qualsiasi momento] è 
[inferiore]/[maggiore]/[pari o inferiore]/[pari o superiore] 
alla Soglia Cedolare di tale attività sottostante 
corrispondente a tale [Data di Osservazione 
Cedolare]/]Periodo di Osservazione Cedolare].
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 [Performance Put Cedolare: la somma della
performance ponderata di ciascuna attività sottostante, 
rappresentata dal prodotto (a) del Peso di tale attività 
sottostante, e (b) (i) il prodotto di (A) [specificare strike 
cedolare], e (B) il suo Prezzo Strike, meno il Prezzo di 
Fissazione Cedolare di tale attività sottostante, diviso
per (ii) il suo Prezzo Strike.]

 [Tasso Cedolare: [indicativamente] [specificare 
percentuale] per cento [, fermo un minimo di 
[specificare percentuale] per cento.]]

 [Tasso Cedolare 1: [indicativamente] [specificare 
percentuale] per cento [,fermo un minimo di [specificare 
percentuale] per cento.]]

 [Tasso Cedolare 2: [indicativamente] [specificare 
percentuale] per cento [, fermo un minimo di 
[specificare percentuale] per cento.]]

 [Soglia Cedolare: In relazione a [una]/[la] [Data di 
Osservazione Cedolare]/[Periodo di Osservazione 
Cedolare] e [una]/[la] attivitá sottostante, 
[[indicativamente] [un importo uguale a [specificare 
soglia cedolare] per cento del suo Prezzo Strike][, 
fermo un [massimo]/[minimo]/ di [specificare 
percentuale] per cento del Prezzo Strike]]/[come 
specificato nella tabella sottostante corrispondente a 
tale [Data di Osservazione Cedolare]/[Periodo di 
Osservazione Cedolare]].]

 [Soglia Cedolare 1: in relazione a una Data di 
Osservazione Cedolare e [una]/[la] attivitá sottostante, 
[un importo uguale a [specificare soglia cedolare 1] per 
cento del suo Prezzo Strike.]/[[specificare l’importo della 
soglia cedolare 1].]/[come specificato nella tabella 
sottostante corrispondente a tale Data di Osservazione 
Cedolare.]]

 [Soglia Cedolare 2: in relazione a una Data di 
Osservazione Cedolare e [una]/[la] attivitá sottostante, 
[un importo uguale a [specificare soglia cedolare 2] per 
cento del suo Prezzo Strike.]/[[specificare l’importo della 
soglia cedolare 2].]/[come specificato nella tabella 
sottostante corrispondente a tale Data di Osservazione 
Cedolare.]]

Data n di 
Osservazi
one 
Cedolare

Period
o n di  
Osserv
azione
Cedola
re  

Data n di 
Averaging 
di 
Osservazio
ne 
Cedolare 

Soglia n

Cedola
re

Soglian

Cedolare 
1n

Soglian

Cedola
re 2n

Datan di 
Pagamen
to 
Cedolare

Importon

Cedolare

1 [] [] [] [] [] [] [] []

(Ripetere come necessario)

Cancellare la tabella rilevante come necessario)

 [Evento Double No-Touch: qualora in ciascuna Data 
di Osservazione Cedolare durante il [relativo] Periodo di 
Osservazione Cedolare, il Livello [dell']/[di ciascuna 
]attivitá   sottostante [al Tempo della Valutazione]/[in 
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ogni momento] è sia (a) [maggiore]/[pari o maggiore] 
della Barriera Inferiore di tale attività sottostante, e (b) 
[inferiore]/[pari o inferiore] alla Barriera Superiore di tale 
attività sottostante.]

 [Date di Averaging Iniziali: in relazione a [una]/[la] 
attività sottostante, [date][, in ogni caso, soggette a 
modifiche].]

 Data di Setting Iniziale: in relazione a [una]/[la] attività 
sottostante, [data][, salvo modifiche].]

 [Barriera Knock-in: in relazione a [una]/[la] Data di 
Osservazione Knock-in e [una]/[la] attività sottostante, 
[[indicativamente] [un importo uguale a [specificare 
percentuale] per cento del suo Prezzo 
Strike]/[[specificare l’importo della barriera knock-in]][, 
fermo un [massimo] [minimo] di [specificare importo]/ 
[specificare  percentuale] per cento del suo Prezzo 
Strike]]]/[come specificato nella tabella sottostante 
corrispondente a tale Data di Osservazione Knock-in].]

 [Evento Knock-in: se in [qualsiasi]/[la] Data di 
Osservazione Knock-in, il Livello [dell']/[di qualsiasi] 
attività sottostante [al Tempo della Valutazione]/[in 
qualsiasi momento] è [inferiore]/[pari o inferiore] alla 
Barriera Knock-in di tale attività sottostante.]

 [Data(e) di Osservazione Knock-in: in relazione a 
[una]/[la] attività sottostante, [[dat(a)(e)][, in ciascun 
caso] ferma restando la rettifica]]/[ciascun giorno di 
negoziazione programmato nel Periodo di 
Osservazione Knock-in[, in ogni caso ferma restando la 
rettifica]]/[ciascun giorno di negoziazione programmato, 
che non è un giorno di turbativa nel Periodo di 
Osservazione Knock-in]/[ciascun giorno che cade nel 
Periodo di Osservazione Knock-in in cui tale attività 
sottostante è negoziata sul relativo mercato, 
indipendentemente dal fatto che tale giorno sia un 
giorno di negoziazione programmato o sia un giorno di 
turbativa]/[ciascun giorno che cade nel Periodo di 
Osservazione Knock-in in cui uno o più livelli ufficiali di 
tale attivitá sottostante è pubblicato come determinato 
dallo sponsor, indipendentemente dal fatto che tale 
giorno sia un giorno di negoziazione programmato o sia 
un giorno di turbativa]/[come specificato nella tabella 
sottostante].] 

 [Periodo di Osservazione Knock-in: [specificare 
periodo].]

[Periodo di Osservazione Knock-inn Barriera Knock-inn

[] []

(Ripetere se necessario)]

 [Livello: in relazione a [una]/[la] attività sottostante e a 
qualunque giorno, il [prezzo]/[ livello]/[prezzo di 
riferimento]/[livello di chiusura]/[valore]/[tasso] di tale 
attività sottostante [quotato presso la borsa valori 
rilevante]/[come calcolato e pubblicato dal relativo 
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sponsor]. [Specificare separatamente per ciascun 
sottostante se necessario].

 [Barriera Inferiore: con riferimento a [una]/[la] attività 
sottostante, [un importo uguale a [specificare barriera 
inferiore] per cento del suo Prezzo Strike]/[specificare 
barriera inferiore come importo].]

 [Importo Nominale: [specificare importo].]

 [Partecipazione: [indicativamente][specificare 
percentuale] per cento [, con un minimo di [specificare 
la partecipazione minima].]] 

 [Strike Cap: in relazione a [una]/[la] attività sottostante, 
un importo uguale a [specificare percentuale strike cap] 
per cento del Livello di tale attività sottostante [al 
Tempo della Valutazione] alla prima Data di Averaging 
Iniziale.]

 [Strike Floor: in relazione a [una]/[la] attività 
sottostante, un importo uguale a [specificare 
percentuale strike floor] per cento del Livello di tale 
attività sottostante [al Tempo della Valutazione] nella 
prima Data di Averaging Iniziale.]

 [Prezzo Strike: in relazione a [una]/[la] attività 
sottostante [specificare prezzo strike per ciascuna 
attività sottostante] /[[il Livello di tale attività sottostante 
[al Tempo della Valutazione] alla Data di Impostazione 
Iniziale] /[il [piu basso]/[il più alto]/ [la media] dei Livelli 
di tale attività sottostante [al Tempo della Valutazione] 
su ciascuna delle Date di Averaging Iniziali][ fermo [un 
importo massimo pari allo Strike Cap] [e] [un importo 
minimo pari allo Strike Floor]].

 [Barriera Superiore: con riferimento a [una]/[la] attività 
sottostante, [un importo uguale a [specificare barriera 
superiore] per cento del suo Prezzo Strike]/[specificare 
barriera superiore come importo].]

 [Tempo della Valutazione: [specificare il tempo] / 
[l'orario programmato di chiusura sul mercato] / [il 
tempo con riferimento al quale lo sponsor calcola e 
pubblica il livello di chiusura del titolo sottostante].]

 [Peso: [specificare peso per ciascuna attività 
sottostante].]]]

[Includere per "Callable Securities":

IMPORT(O)(I) DI RIMBORSO OPZIONALE

A meno che gli Strumenti Finanziari siano stati 
precedentemente rimborsati o acquistati e cancellati, l'Emittente 
potrà esercitare l'opzione call e rimborsare tutti gli [o parte degli] 
Strumenti Finanziari alla relativa Data di Rimborso Opzionale 
dandone comunicazione ai Detentori [(indipendentemente dal 
fatto che un Evento Knock-in si sia verificato)]. L'Importo di 
Rimborso Opzionale pagabile con riferimento a [una Data di 
Rimborso Opzionale e] ciascuno Strumento Finanziario a
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[la]/[tale] Data di Rimborso Opzionale sarà [un importo uguale a 
[specificare percentuale] per cento dell'Importo 
Nominale]/[come specificato nella tabella sottostante
corrispondente a tale Data di Rimborso Opzionale][, unitamente 
a qualunque Importo Cedolare pagabile in tale Data di 
Rimborso Opzionale].

Dove:

 Data di Rimborso Opzionale: [data(e)]/[Come 
specificato nella tabella sottostante].

[Data di Rimborso 
Opzionalen

Importo di Rimborso Opzionalen

1. [] []

(Ripetere se necessario)]]

[Includere per Trigger Securities:

IMPORTO DI RIMBORSO DELLA BARRIERA TRIGGER

A meno che gli Strumenti Finanziari siano stati 
precedentemente rimborsati o acquistati e cancellati, se si è 
verificato un Evento Trigger, l'Emittente rimborserà gli Strumenti 
Finanziari alla Data di Rimborso della Barriera Trigger
all'Importo di Rimborso della Barriera Trigger rispetto a tale 
Data di Rimborso della Barriera Trigger [(indipendentemente dal 
fatto che un Evento  Knock-in si sia verificato)] [, unitamente a
qualunque Importo Cedolare pagabile in tale Data di Rimborso 
della Barriera Trigger]. [Allo scopo di evitare qualsiasi dubbio, 
nessun [Importo di Rimborso]/[Importo di Regolamento] sarà 
pagabile al verificarsi di un Evento Trigger.]   

[Includere se "Knock-in Event Override Condition" è applicabile: 
Se un Evento Knock-in si è verificato in una Data di 
Osservazione Knock-in, in tal caso nessun Trigger Event si
considera verificato, gli Strumenti Finanziari non saranno 
rimborsati alla Data di Rimborso della Barriera Trigger e nessun 
Importo di Rimborso della Barriera Trigger sarà pagabile. ]

Dove:

 Barriera: in relazione a [una]/[la] attività sottostante e 
[un][il] [Periodo di Osservazione della Barriera, un 
importo uguale a [specificare barriera] per cento del suo 
Prezzo Strike]

 Dat(a)(e) di Osservazione della Barriera: in relazione 
a [una]/[la] attività sottostante [e [una]/[la] Data di 
Rimborso della Barriera Trigger [finale], [[ciascuna 
di][data(e)][, [in ciascun caso] salvo modifiche]]/[ciascun 
giorno di negoziazione programmato nel Periodo di 
Osservazione della Barriera [corrispondente a tale Data 
di Rimborso della Barriera Trigger][, in ogni caso salvo 
modifiche]]/[ciascun giorno di negoziazione 
programmato, che non è un giorno di turbativa nel 
Periodo di Osservazione della Barriera [corrispondente 
a tale Data di Rimborso della Barriera Trigger]]/
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[ciascun giorno che cade nel Periodo di Osservazione 
della Barriera [corrispondente a tale Data di Rimborso 
della Barriera Trigger] in cui l'attività sottostante è 
negoziata sul mercato, indipendentemente dal fatto che 
tale giorno sia un giorno di negoziazione programmato 
o sia un giorno di turbativa]/[ciascun giorno che cade 
nel Periodo di Osservazione della Barriera 
[corrispondente a tale Data di Rimborso della Barriera 
Trigger]  in cui uno o più livelli ufficiali dell'attività
sottostante sono pubblicati come determinati dallo 
sponsor, indipendentemente dal fatto che tale giorno 
sia un giorno di negoziazione programmato o sia un 
giorno di turbativa]/[come specificato nella tabella 
sottostante [corrispondente a tale Data di Rimborso 
della Barriera Trigger]].

 [Periodo di Osservazione della Barriera: [specificare 
periodo(i)]/[con riferimento alla Data di Rimborso della 
Barriera Trigger, il periodo specificato nella tabella 
sottostante.]]

 [Evento Barriera: se in ciascuna Data di Osservazione 
della Barriera durante il Periodo di Osservazione della 
Barriera rilevante, il Livello di [la]/[ciascuna] attività 
sottostante [al Tempo della Valutazione]/[in ogni
momento] è [superiore]/[uguale o superiore] la Barriera 
di tale attività sottostante corrispondente a tale Periodo 
di Osservazione della Barriera.]

 Barriera Trigger: in relazione a [una]/[la] [Data di 
Osservazione della Barriera Trigger]/[Periodo di 
Osservazione della Barriera Trigger] e [una]/[la] attività 
sottostante, [[indicativamente] un importo uguale a 
[specificare percentuale] per cento del suo Prezzo 
Strike [,fermo un importo massimo di [specificare 
percentuale] per cento del suo Prezzo Strike]]/[come 
specificato nella tabella sottostante corrispondente a 
tale [Data di Osservazione della Barriera 
Trigger]/[Periodo di Osservazione della Barriera 
Trigger.]]

 Dat(a)(e) di Osservazione della Barriera Trigger: in 
relazione a [una]/[la] attività sottostante [e [una]/[la]
[Data di Rimborso della Barriera Trigger], [[dat(a)(e)][, 
[in ciascun caso] ferma restando la rettifica]/[ciascun 
giorno di negoziazione programmato nel Periodo di 
Osservazione della Barriera Trigger [corrispondente a 
tale Data di Rimborso della Barriera Trigger][, in ogni 
caso ferma restando la rettifica]]/[ciascun giorno di 
negoziazione programmato, che non è un giorno di 
turbativa nel Periodo di Osservazione della Barriera 
Trigger]/ [corrispondente a tale Data di Rimborso della 
Barriera Trigger] [corrispondente a tale Data di 
Rimborso della Barriera Trigger] [ciascun giorno che 
cade nel Periodo di Osservazione della Barriera Trigger
[corrispondente a tale Data di Rimborso della Barriera 
Trigger] in cui l'attività sottostante è negoziata sul 
mercato, indipendentemente dal fatto che tale giorno 
sia un giorno di negoziazione programmato o sia un 
giorno di turbativa]/[ciascun giorno che cade nel 
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Periodo di Osservazione della Barriera Trigger
[corrispondente a tale Data di Rimborso della Barriera 
Trigger] in cui uno o più livelli ufficiali dell'attivitá 
sottostante sono pubblicati come determinati dallo 
sponsor, indipendentemente dal fatto che tale giorno 
sia un giorno di negoziazione programmato o sia un 
giorno di turbativa]/[come specificato nella tabella 
sottostante [corrispondente a tale Data di Rimborso 
della Barriera Trigger]].

 [Periodo(i) di Osservazione della Barriera Trigger: 
[specificare periodo(i)]/[con riferimento alla Data di 
Rimborso della Barriera Trigger, come specificato nella 
tabella sottostante corrispondente a tale Data di 
Rimborso della Barriera Trigger].]

 Importo di Rimborso della Barriera Trigger:
[[indicativamente] [un importo uguale a [[specificare 
percentuale] per cento dell'Importo Nominale [, fermo 
un importo minimo pari a [specificare percentuale] per 
cento dell’Importo Nominale]]/ [con riferimento alla Data 
di Rimborso della Barriera Trigger, come specificato 
nella tabella sottostante corrispondente a tale Data di 
Rimborso della Barriera Trigger].

 Dat(a)(e) di Rimborso della Barriera Trigger: [con 
riferimeno al [la]/[ciascuna] Data di Osservazione della 
Barriera Trigger]/[Periodo di Osservazione della 
Barriera Trigge],][dat(a)(e)]/[un giorno selezionato 
dall'Emittente che cade non più tardi di 10 giorni 
lavorativi di valuta successivi al verificarsi di un Evento 
Trigger] [specificare numero] giorni lavorativi di valuta 
successivi al verificarsi di un Evento Trigger]/[come 
specificato nella tabella sottostante corrispondente a 
tale [Data di Osservazione della Barriera 
Trigger]/[Periodo di Osservazione della Barriera 
Trigger]].

[Datan di 
Osservazi
one della 
Barriera 
Trigger

Periodon

di 
Osservaz
ione 
della 
Barriera 
Trigger

Datan

di 
Osserv
azione 
della 
Barrier
a 

Period
on di 
Osserv
azione 
della 
Barrier
a 

Barrier
an

Trigger

Importon di 
Rimborso 
della 
Barriera 
Trigger

Datan di 
Rimbors
o della 
Barriera 
Trigger

1. [] [] [] [] [] [] []

(Ripetere se necessario)

(Eliminare le relative colonne se necessario)]

 Evento Trigger: [Includere se "Standard Trigger" è 
applicabile: se [alla rilevante]/[in qualsiasi] Data di 
Osservazione della Barriera Trigger [durante il Periodo 
di Osservazione della Barriera Trigger rilevante], il 
Livello di [la]/[ciascuna] attività sottostante [al Tempo 
della Valutazione]/[in ogni momento] è pari o superiore 
alla Barriera Trigger di tale attività sottostante [includere 
se "Last Chance" è applicabile: , fermo il fatto che 
nonostante non si sia verificato alcun Evento Trigger 
rispetto ad alcuna Data di Osservazione della Barriera 
Trigger programmata di cadere alla, o prima della, Data 
di Osservazione della Barriera Trigger finale, un Evento 
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Trigger sarà considerato essersi verificato se l’Evento 
Barriera si è verificato rispetto al Periodo di 
Osservazione della Barriera].]/[Includere se "Double 
Barrier" è applicabile: se (a) alla Data di Osservazione 
della Barriera Trigger rilevante, il Livello di
[la]/[ciascuna] attività sottostante [al Tempo della 
Valutazione] è pari o superiore alla Barriera Trigger di 
tale attività sottostante corrispondente a tale Data di 
Osservazione della Barriera Trigger, e (b) un Evento 
Barriera si è verificato rispetto al Periodo di 
Osservazione della Barriera rilevante.]/[Includere se
"Double Chance" è applicabile: se (a) alla Data di 
Osservazione della Barriera Trigger rilevante, il Livello 
di [la]/[ciascuna] attività sottostante [al Tempo della 
Valutazione] è pari o superiore alla Barriera Trigger di 
tale attività sottostante corrispondente a tale Data di 
Osservazione della Barriera Trigger, o (b) un Evento 
Barriera si è verificato rispetto al Periodo di 
Osservazione della Barriera rilevante.]

IMPORTO DI [RIMBORSO]/[REGOLAMENTO]

A meno che gli Strumenti Finanziari siano stati 
precedentemente rimborsati o acquistati e cancellati, l'Emittente 
rimborserà gli Strumenti Finanziari alla [Data di scadenza]/[Data 
di Regolamento].

L'Emittente rimborserà gli Strumenti Finanziari alla [Data di 
scadenza]/[Data di Regolamento] all'Importo di  
[Rimborso]/[Regolamento], che sarà un importo [arrotondato per 
difetto alla più vicina unità trasferibile della Valuta di 
Regolamento]/[arrotondato per eccesso a 4 spazi decimali] 
[determinato in conformità con il paragrafo (a) o (b) che 
segue]/[pari a][:]

[Includere se "Single Factor Bonus" è applicabile:

(a) se un Evento Knock-in si è verificato, un importo uguale 
al prodotto di (i) l’Importo Nominale e (ii) il Prezzo 
Finale diviso per il Prezzo Strike del Rimborso [, fermo 
[un importo massimo uguale a [specificare cap importo 
di rimborso]] [e] [un importo minimo uguale a 
[specificare floor importo di rimborso]]]; o

(b) se non si è verificato un Evento Knock-in,  un importo 
uguale al prodotto di (i) l’Importo Nominale e (ii) il 
minore di (A) [specificare importo cap espresso come 
decimale], e (B) il maggiore di (1) [specificare livello 
bonus espresso come decimale] e (2) il Prezzo Finale 
diviso per il Prezzo Strike.]

[Includere se "Worst of Bonus" è applicabile:

(a) se un Evento Knock-in si è verificato, un importo uguale 
al prodotto di (i) l’Importo Nominale e (ii) il Prezzo 
Finale Peggiore diviso per il Prezzo Strike del Rimborso 
Peggiore [, fermo [un importo massimo uguale a 
[specificare cap importo di rimborso]] [e] [un importo 
minimo uguale a [specificare floor importo di rimborso]]]; 
o
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(b) se non si è verificato un Evento Knock-in,  un importo 
uguale al prodotto di (i) l’Importo Nominale e (ii) il 
minore di (A) [specificare importo cap espresso come 
decimale], e (B) il maggiore di (1) [specificare livello 
bonus espresso come decimale] e (2) il Prezzo Finale 
Peggiore diviso per il Prezzo Strike Peggiore.]

[Includere se "Single Factor Participation" è applicabile:

(a) se un Evento Knock-in si è verificato, un importo uguale 
al prodotto di (i) l’Importo Nominale e (ii) il Prezzo 
Finale diviso per il Prezzo Strike del Rimborso [, fermo 
[un importo massimo uguale a [specificare cap importo 
di rimborso]] [e] [un importo minimo uguale a 
[specificare floor importo di rimborso]]]; o

(b) se non si è verificato un Evento Knock-in,  un importo
uguale alla somma di (i) l’Importo Nominale e (ii) il 
prodotto di (A) l’Importo Nominale, (B) [specificare PPT 
espresso come un decimale] e (C) il maggiore di (1) 
zero e (2) il Prezzo Finale diviso per il Prezzo Strike, 
meno uno.]

[Includere se "Worst of Participation" è applicabile:

(a) se un Evento Knock-in si è verificato, un importo uguale 
al prodotto di (i) l’Importo Nominale e (ii) il Prezzo 
Finale Peggiore diviso per il Prezzo Strike del Rimborso 
Peggiore [, fermo [un importo massimo uguale a 
[specificare cap importo di rimborso]] [e] [un importo 
minimo uguale a [specificare floor importo di rimborso]]]; 
o

(b) se non si è verificato un Evento Knock-in,  un importo 
uguale alla somma di (i) l’Importo Nominale e (ii) il 
prodotto di (A) l’Importo Nominale, (B) [specificare PPT 
espresso come un decimale] e (C) il maggiore di (1) 
zero e (2) il Prezzo Finale Peggiore diviso per il Prezzo 
Strike Peggiore, meno uno.]

[Includere se "Fixed Redemption" è applicabile: il prodotto di (a) 
l’Importo Nominale e (b) [specificare percentuale opzione 
rimborso] per cento.]

[Includere if "Single Factor Trigger Redeemable" è applicabile:

(a) se un Evento Knock-in si è verificato, un importo uguale 
al prodotto di (i) l’Importo Nominale e (ii) il Prezzo 
Finale diviso per il Prezzo Strike del Rimborso [, fermo 
[un importo massimo uguale a [specificare cap importo 
di rimborso]] [e] [un importo minimo uguale a 
[specificare floor importo di rimborso]]]; o

(b) se non si è verificato un Evento Knock-in,  un importo 
uguale al prodotto di (i) l’Importo Nominale e (ii) 
[specificare percentuale opzione rimborso] per cento.]]

[Includere se "Worst of Trigger Redeemable" è applicabile:

(a) se un Evento Knock-in si è verificato, un importo uguale 
al prodotto di (i) l’Importo Nominale e (ii) il Prezzo 
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Finale Peggiore diviso per il Prezzo Strike del Rimborso 
Peggiore [, fermo [un importo massimo uguale a 
[specificare cap importo di rimborso]] [e] [un importo 
minimo uguale a [specificare floor importo di rimborso]]]; 
o

(b) se non si è verificato un Evento Knock-in,  un importo 
uguale al prodotto di (i) l’Importo Nominale e (ii) 
[specificare percentuale opzione rimborso] per cento.]]

[REGOLAMENTO FISICO]

[Includere se "Physical Settlement Option" è applicabile: Se il 
Detentore ha consegnato una valida comunicazione
all'Emittente e all'agente dei pagamenti di esercizio dell'opzione 
di regolamento fisico, l'Emittente rimborserà gli Strumenti 
Finanziari con la consegna dell'Importo Azionario [dell'attività 
sottostante con il Rendimento dell’Attività Sottostante più basso] 
ed il pagamento di qualsiasi Importo in Contanti Frazionario alla 
[Data di Scadenza]/[Data di Regolamento].]

[Includere se "Physical Settlement Trigger" è applicabile: Se 
l'Evento Trigger Regolamento Fisico si sia verificato, l'Emittente 
rimborserà gli Strumenti Finanziari con la consegna dell'Importo 
Azionario [dell'attività sottostante con il Rendimento dell’Attività 
Sottostante più basso] ed il pagamento di qualsiasi Importo in 
Contanti Frazionario alla [Data di Scadenza]/[Data di 
Regolamento].]

Dove:

 [Date di Averaging: in relazione a [una]/[la] attività 
sottostante [date], [in ogni caso, soggette a modifiche].]

 [Data di Fixing Finale: in relazione a [una]/[la] attività 
sottostante [data][, soggetta a modifiche.]]

 [Prezzo Finale: in relazione a [una]/[la] attività 
sottostante [il Livello di tale attività sottostante [al 
Tempo della Valutazione] alla Data di Fixing Finale]/[il 
piú basso]/[il più alto]/[la media] dei Livelli] di tale attività 
sottostante [al Tempo della Valutazione] a ciascuna
Data di Averaging].]

 [Importo in Contanti Frazionario: un importo pari al 
prodotto (a) del [Prezzo Finale della attività 
sottostante]/[Prezzo Finale Peggiore], (b) degli 
interesse frazionario in una azione che forma parte del 
Rapporto e (c) del Tasso Spot.]

 [Date di Averaging Inziali: in relazione a [una]/[la] 
attività sottostante [date], [in ogni caso, soggette a 
modifiche.]

 Data di Setting Iniziale: in relazione a [una]/[la] attività 
sottostante, [data][, salvo modifiche.]

 [Barriera Knock-in: in relazione a [una]/[la] Data di
Osservazione Knock-in e [una]/[la] attività sottostante,
[[indicativamente] [un importo uguale a [specificare 
percentuale] per cento del suo Prezzo 



34

Strike]/[[specificare l’importo di barriera knock-in]]/[, 
fermo un [massimo] [minimo] di [specificare importo] 
/[[specificare percentuale] del suo Prezzo 
Strike]]]/[come specificato nella tabella sottostante 
corrispondente a tale Data di Osservazione Knock-in].]

 [Evento Knock-in: se in [qualsiasi]/[la] Data di 
Osservazione Knock-in, il Livello [dell']/[di qualsiasi] 
attività sottostante] [al Tempo della Valutazione]/[in 
qualsiasi momento] è [inferiore]/[maggiore]/[pari o 
inferiore]/[pari o maggiore] [alla/della] Barriera Knock-in 
di tale attività sottostante.]

 [Data(e) di Osservazione Knock-in: in relazione a 
[una]/[la] attività sottostante, [[dat(a)(e)][, in ogni caso] 
ferma restando la rettifica]]/[ciascun giorno di 
negoziazione programmato nel Periodo di 
Osservazione Knock-in[, in ogni caso ferma restando la 
rettifica]/[ciascun giorno di negoziazione programmato, 
che non è un giorno di turbativa nel Periodo di 
Osservazione Knock-in]/[ciascun giorno che cade nel 
Periodo di Osservazione Knock-in in cui tale attività 
sottostante è negoziata sul mercato rilevante, 
indipendentemente dal fatto che tale giorno sia un 
giorno di negoziazione programmato o sia un giorno di 
turbativa]/[ciascun giorno che cade nel Periodo di 
Osservazione Knock-in in cui uno o più livelli ufficiali 
dell'attività sottostante sono pubblicati come determinati
dallo sponsor, indipendentemente dal fatto che tale 
giorno sia un giorno di negoziazione programmato o sia 
un giorno di turbativa]/[come specificato nella tabella 
sottostante].] 

 [Periodo di Osservazione Knock-in: [specificare 
periodo].]

[Periodo di Osservazione Knock-inn Barriera Knock-inn

[] [] 

(Ripetere se necessario)]

 [Livello: in relazione a [una]/[la] attività sottostante e a 
qualunque giorno, il [prezzo]/[livello]/[prezzo di 
riferimento]/[livello di chiusura]/[valore]/[tasso] di tale 
attività sottostante [quotato presso la borsa valori
rilevante]/[come calcolato e pubblicato dal relativo 
sponsor]. [Specificare separatamente per ciascun 
sottostante se necessario].

 [Importo Nominale: [specificare importo]].

 [Evento Trigger Regolamento Fisico: se alla Data di 
Osservazione Trigger Regolamento Fisico, il Livello 
[dell']/[ di ciascuna ]/[di qualsiasi ]attivita sottostante è 
[inferiore]/[pari o inferiore][specificare barriera evento 
trigger regolamento fisico] del suo Prezzo Strike.]

 [Rapporto: (a) l'Importo Nominale [diviso per (b) il 
Tasso Spot ed ulteriormente] diviso per [(b)]/[(c)] il 
Prezzo Strike.]
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 [Prezzo Strike del Rimborso: in relazione a [una]/[la] 
attività sottostante, un importo uguale a [specificare 
percentuale] per cento del Prezzo Strike di tale attività 
sottostante.]

 [Importo Azionario: il numero di azioni pari al 
Rapporto, arrotondato per difetto al numero intero più 
vicino alle azioni della relativa attivita sottostante.]

 [Tasso Spot: il tasso spot prevalente per lo scambio 
della Valuta di Regolamento per una unità della valuta 
in cui la [rilevante] attività sottostante è denominata.]

 [Strike Cap: in relazione a [una]/[la] attività sottostante, 
un importo uguale a [specificare percentuale dello strike
cap] per cento del Livello di tale attività sottostante [al 
Tempo della Valutazione] alla prima Data di Averaging 
Iniziale.]

 [Strike Floor: in relazione a [una]/[la] attività 
sottostante, un importo uguale a [specificare 
percentuale dello strike floor] per cento del Livello di 
tale attività sottostante [al Tempo della Valutazione] alla 
prima Data di Averaging Iniziale.]

 Prezzo Strike: in relazione a [una]/[la] attività 
sottostante, [specificare prezzo strike per ciascuna 
attività sottostante] / [il Livello di tale attività sottostante 
[al Tempo della Valutazione] alla Data di Impostazione 
Iniziale]/[il piú basso]/[il più alto]/[la media] dei Livelli di 
tale attività sottostante [al Tempo della Valutazione] in
ciascuna delle Date di Averaging Iniziali] [fermo un 
importo massimo pari allo Strike Cap] [e] [a un importo 
minimo pari allo Strike Floor].

 Rendimento dell’Attività Sottostante: in relazione a 
un’attività sottostante, un importo pari al Prezzo Finale 
di tale attività sottostante diviso per il suo Prezzo 
Strike.]

 [Tempo della Valutazione: [specificare il
momento]/[l'orario di chiusura programmato in borsa]/[il 
momento con riferimento al quale lo sponsor calcola e 
pubblica il livello di chiusura dell'Attività Sottostante].]

 [Peso: [specificare peso per ciascuna attività 
sottostante].]

 [Prezzo Finale Peggiore: il Prezzo Finale dell'attività
sottostante che ha il Rendimento dell’Attività 
Sottostante più basso.]

 [Prezzo Strike di Rimborso Peggiore: il Prezzo Strike 
di Rimborso dell’attività sottostante con il Rendimento 
dell’Attività Sottostante più basso.]

 [Prezzo Strike Peggiore: il Prezzo Strike dell'attività 
sottostante che ha il Rendimento dell’Attività 
Sottostante più basso.]]
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[C.19 Prezzo di 
riferiment
o finale 
del 
sottostant
e:

[Inserire questo Elemento C.19 se l’Allegato XII è applicabile.]

Il Prezzo Finale [di una]/[dell'][attività sottostante] è determinato 
alla [Data di Fixing Finale]/[Date di Averaging].]

[C.20 Tipo 
sottostant
e:

[Inserire questo Elemento C.19 se l’Allegato XII è applicabile.]

L(')(e )attività sottostant(e)(i) [è [un]/[una]]/[sono un paniere di] 
[indic(e)(i) monetario]/[merc(e)(i)]/[contratt(o)(i) futures su 
merci]/[tass(o)(i) di cambio valuta]/[indic(e)(i) su 
merci]/[Exchange Traded Fund(s)]/[indic(e)(i)
azionar(io)(i)]/[[indic(e)(i) di] [[indic(e)(i) di] tass(o)(i) di cambio di 
valuta]] [[indic(e)(i) del] tasso di interesse]/[[indic(e)(i) sul] tasso 
di interesse] / [[indic(e)(i) su] inflazione]] [e] [azion(e)(i)]]. 

Informazion(e)(i) sull(')(e )attività sottostant(e)(i) pu(ò)(ossono) 
essere trovate su [specificare i dettagli per ciascuna attività 
sottostante].]

Sezione D - Rischi

D.2 Principali
Rischi che 
sono 
specifici 
per 
l'Emittente
:

Gli Strumenti Finanziari sono obbligazioni non garantite generali 
dell'Emittente. Gli Investitori negli Strumenti Finanziari sono 
esposti al rischio che l'Emittente potrebbe diventare insolvente 
e non riuscire ad effettuare i pagamenti dovuti ai sensi degli 
Strumenti Finanziari.

L'Emittente è esposto a una serie di rischi che potrebbero 
influenzare negativamente le sue operazioni e/o la propria 
condizione finanziaria,.

[Inserire quanto segue se l'Emittente è CS]

 [Rischio di liquidità: la liquidità dell'Emittente potrebbe 
essere compromessa qualora l'Emittente non fosse in grado 
di accedere ai mercati del capitale o vendere attività, e 
l'Emittente si aspetta che i suoi costi di liquidità aumentino.
Il finanziamento delle attività dell'Emittente dipende in modo 
significativo sulla sua base depositi; tuttavia, se i depositi 
cessano di essere una fonte stabile di finanziamento, la 
posizione di liquidità dell'Emittente potrebbe essere 
compromessa. Anche le modifiche ai rating di credito 
dell'Emittente possono pregiudicare l'attività dell'Emittente.

 Rischio di mercato: L'Emittente può incorrere in perdite 
significative nella sua attività di trading e di investimento a 
causa di fluttuazioni del mercato e dei livelli di volatilità dello 
stesso. Le sue attività sono soggette al rischio di perdita a 
causa di condizioni di mercato avverse e rischi economici, 
monetari, politici, giuridici ed altri rischi negli Stati in cui 
opera nel mondo. L'Emittente è esposto ad una significativa 
concentrazione di rischi nel settore dei servizi finanziari tale
da poter comportare che questi subisca delle perdite anche 
quando le condizioni economiche e di mercato sono 
generalmente favorevoli per altri operatori del settore. 
Inoltre, le strategie di copertura dell'Emittente potrebbero
non essere completamente efficaci nel mitigare la sua 
esposizione al rischio in tutte le situazioni del mercato o 
contro tutte le tipologie di rischio. Il rischio di mercato può 
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anche aumentare gli altri rischi che l'Emittente deve 
affrontare.

 Rischio di credito: l'Emittente può incorrere in perdite 
significative a causa delle sue esposizioni creditizie. I 
default di una grande istituzione finanziaria potrebbero
avere un impatto negativo sull'Emittente e sui mercati 
finanziari in genere. Le informazioni che l'Emittente utilizza 
per gestire il rischio di credito possono essere imprecise o 
incomplete.

 Rischi da stime e valutazioni: l'Emittente effettua stime e 
valutazioni che riguardano i risultati riportati, tali stime sono 
basate sul giudizio e le informazioni disponibili, ed i risultati 
effettivi possono differire materialmente da tali stime.

 Rischi relativi a soggetti fuori bilancio: l'Emittente può 
effettuare operazioni con alcune società a destinazione 
specifica non consolidate e le cui attività e passività sono 
fuori bilancio. Se all'Emittente è richiesto di consolidare una 
società a destinazione specifica per qualsiasi motivo, 
questo potrebbe avere un impatto negativo sulle operazioni 
dell'Emittente e capitale ed indici di leva.

 Rischio transfrontaliero e di cambio valuta: i rischi 
transfrontalieri possono aumentare il rischi di mercato e di 
credito che l'Emittente deve affrontare. Le tensioni politiche 
ed economiche di un paese o di una regione possono 
influire negativamente sulla capacità dei clienti o delle 
controparti dell'Emittente in tale paese o regione di 
adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti 
dell'Emittente, il che può a sua volta avere in impatto 
negativo sulle attività dell'Emittente.

 Rischio operativi: l'Emittente è esposto a una varietà di 
rischi operativi, compresi i rischi relativi alle informazioni 
della tecnologia. L'Emittente può subire perdite a causa 
della cattiva condotta dei dipendenti.

 Rischi di gestione: le procedure e le politiche di gestione 
del rischio dell'Emittente possono non essere sempre 
efficaci, e possono non mitigare appieno la sua esposizione 
al rischio in tutti i mercati o contro tutti i tipi di rischio.

 Rischi legali e regolamentari: l'Emittente affronta 
significativi rischi legali nelle sue attività. Le modifiche 
regolamentari potrebbero incidere negativamente 
sull'attività dell'Emittente e la capacità di eseguire i suoi 
piani strategici. Ai sensi delle leggi bancarie svizzere, 
FINMA ha ampi poteri in caso di procedimenti di risoluzione 
nei confronti di una banca svizzera come l'Emittente, e tale 
procedimenti possono avere un impatto negativo sugli 
azionisti e sui creditori dell'Emittente. Cambiamenti nelle 
politiche monetarie adottate dalle relative autorità 
regolamentari e dalle banche centrali possono influenzare 
direttamente i costi di finanziamento, di raccolta dei capitali 
e delle attività di investimento dell'Emittente, e possono 
influire sul valore degli strumenti finanziari detenuti 
dall'Emittente e l'ambiente competitivo e operativo del
settore dei servizi finanziari. Le restrizioni legali sui clienti 
dell'Emittente possono avere anche un impatto negativo 
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sull'Emittente riducendo la domanda di servizi 
dell'Emittente.

 Rischi della concorrenza: l'Emittente è esposto ad una 
forte concorrenza in tutti i mercati dei servizi finanziari e per 
i prodotti e i servizi che offre. La posizione concorrenziale 
dell'Emittente potrebbe essere compromessa se la sua 
reputazione venisse danneggiata a causa di qualsiasi 
disfunzione (o percepita disfunzione) nelle sue procedure e 
controlli. La costante attenzione pubblica nei confronti delle 
remunerazioni nel settore finanziario e le relative modifiche 
regolamentari possono avere un impatto negativo sulla 
capacità dell'Emittente di attrarre e mantenere dipendenti 
altamente qualificati. L'Emittente è esposto anche alla 
concorrenza delle nuove tecnologie di trading. 

 Rischi relativi alla strategia: l'Emittente può non 
raggiungere tutti i benefici attesi delle sue iniziative 
strategiche. L'Emittente ha annunciato un programma volto 
al cambiamento della sua struttura giuridica; tuttavia, ciò è 
soggetto ad incertezze per quanto riguarda la fattibilità, la 
portata e le tempistiche. Modifiche normative e 
regolamentari potrebbero richiedere che l'Emittente effettui
ulteriori cambiamenti alla sua struttura giuridica, e tali 
cambiamenti potrebbero potenzialmente aumentare i costi 
operativi, di capitale, di finanziamento e fiscali, così come il 
rischio di credito delle controparti dell'Emittente.]

[Inserire quanto segue se l'Emittente è CSi]

 [Rischio di mercato: l'Emittente è soggetto al rischio di 
perdita derivante da cambiamenti sfavorevoli dei tassi di 
interesse, tassi di cambio, corsi azionari, prezzi delle merci
e di altri parametri rilevanti, come la volatilità dei mercati. Di 
conseguenza, l'Emittente è soggetto al rischio di potenziali 
cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari in risposta 
alle fluttuazioni del mercato.

 Rischio di liquidità: l'Emittente è soggetto al rischio di non 
essere in grado di finanziare le attività e soddisfare i propri 
obblighi sia in condizioni normali che in condizioni di 
mercato critiche.

 Rischi di valuta: l'Emittente è esposto agli effetti delle 
fluttuazioni dei tassi di cambio nelle valute estere prevalenti
sulla propria posizione finanziaria e i flussi di cassa.

 Rischio di credito: l'Emittente è soggetto a: (a) "rischio di 
controparte", in cui l'Emittente può incorrere in una perdita a 
causa dell'incapacità di un debitore o di una controparte di 
adempiere alle proprie obbligazioni finanziarie o in 
conseguenza di un deterioramento della qualità del credito
del debitore o della controparte, (b) "rischio della direzione 
sbagliata" (wrong-way risk) o "rischio di correlazione"
(correlation risk), in cui l'esposizione dell'Emittente nei 
confronti di una controparte in una transazione finanziaria 
aumenta mentre la salute finanziaria della controparte e la 
sua capacità di effettuare pagamenti ai sensi della 
transazione diminuisce, e (c) "rischio di regolamento", in cui 
il regolamento di una transazione si traduce in differenze 
temporali fra l'esborso di denaro contante o di strumenti 
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finanziari e la ricevuta del controvalore proveniente dalla 
controparte.

 Rischio Paese: l'Emittente è soggetto al rischio di una 
sostanziale perdita sistemica di valore delle attività 
finanziarie di un Paese o gruppo di Paesi, che può essere 
causato da dislocazioni del credito, capitale e / o mercati 
valutari.

 Rischi legali: l'Emittente affronta notevoli rischi legali nelle
attività che svolge, comprese, inter alia, (a) le controversie 
in merito ai termini o alle operazioni commerciali e alle altre 
transazioni in cui agisce direttamente, (b) l'inapplicabilità
(unenforceability) o l'inadeguatezza della documentazione 
utilizzata a dare efficacia alle operazioni, (c) le questioni 
sull'adeguatezza degli investimenti, (d) il rispetto delle leggi 
dei paesi in cui opera e (e) le controversie con i propri 
dipendenti.

 Rischio operativo: l'Emittente è soggetto al rischio di 
perdite derivanti da processi interni inadeguati o mancanti, 
persone o sistemi oppure da eventi esterni.

 Rischio di condotta: L'Emittente è esposto al rischio della
cattiva condotta e del cattivo comportamento da parte delle 
imprese/persone con la conseguenza per i clienti di non 
ottenere un trattamento equo, della mancanza di integrità 
nelle negoziazioni nei mercati finanziari e nel più ampio 
sistema finanziario, e nella mancanza di un'effettiva 
concorrenza nell'interesse dei consumatori.

 Rischio della reputazione: l'Emittente è soggetto al rischio
della sua reputazione, che può derivare da una molteplicità
di fonti, quali la natura o lo scopo di una transazione 
proposta, l'identità o la natura di un potenziale cliente, il 
contesto normativo e politico in cui l'attività sarà negoziata o 
una significativa attenzione pubblica che circonda la 
transazione stessa.]

[D.3 Principali 
rischi che 
sono 
specifici 
per gli 
Strumenti 
Finanziari

[Inserire questo Elemento D.3 se l’Allegato V è applicabile.]

Gli Strumenti Finanziari sono soggetti ai seguenti rischi 
fondamentali:

 [Il valore di mercato degli Strumenti Finanziari e 
l’importo dovuto rispetto a [ciascuna]/[la] Data di 
Pagamento Cedolare dipendono dalla performance 
della(e) attività sottostante(i). La performance di 
un’attività sottostante può essere soggetta a improvvisi 
e significativi cambiamenti imprevedibili nel tempo 
(conosciuti come "volatilità"), che possono essere 
soggetti a eventi nazionali o internazionali, finanziari, 
politici, militari o economici o alle attività degli operatori 
di mercato. Uno qualsiasi di questi eventi o attività 
potrebbe avere un impatto negativo sul valore degli 
Strumenti Finanziari.]

 [Includere nel caso in cui un importo dovuto in base agli 
Strumenti Finanziari sia soggetto a cap: Se gli 
Strumenti Finanziari prevedono che un importo dovuto 
sia soggetto a cap, la possibilità per un investitore di 
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partecipare in qualsiasi cambiamento del valore della(e) 
attività sottostante(i) durante la vita degli Strumenti 
Finanziari sarà limitato nonostante una performance 
positiva della(e) attività sottostante(i) al di sopra di tale 
cap. [Di conseguenza, il rendimento degli Strumenti 
Finanziari può essere significativamente inferiore 
rispetto al caso in cui un investitore avesse 
direttamente comprato la(e) attività sottostante(i).]]

 Un mercato secondario per gli Strumenti Finanziari può 
non svilupparsi o, altrimenti, potrebbe non fornire agli 
investitori liquidità e potrebbe non continuare per tutta 
la vita degli Strumenti Finanziari. L'illiquidità può avere 
un effetto negativo sul valore di mercato degli Strumenti 
Finanziari.

 Il prezzo di emissione degli Strumenti Finanziari può 
essere superiore al valore di mercato di tali Strumenti 
Finanziari alla data di emissione, e maggiore del prezzo 
a cui gli Strumenti Finanziari possono essere venduti 
nelle operazioni sul mercato secondario.

 I livelli e la base di tassazione sugli Strumenti Finanziari 
e le eventuali esenzioni dalla tassazione dipenderanno 
dalla situazione specifica del singolo investitore e 
potrebbero cambiare in qualsiasi momento. La 
classificazione fiscale e regolamentare degli Strumenti 
Finanziari potrebbe cambiare nel corso della vita degli 
Strumenti Finanziari. Ciò potrebbe avere conseguenze 
negative per gli investitori.

 [Includere se importi indicativi sono specificati: Il [tasso 
di interesse]/[Tasso Cedolare]/[Partecipazione]/[Soglia 
Cedolare] [e/o] [Barriera Knock-in] non sarà fissato 
dall’Emittente fino alla Data di Setting Iniziale così che 
l’Emittente potrà tenere conto delle condizioni di 
mercato prevalenti al momento della chiusura del 
periodo di offerta affinché l’Emittente possa emettere gli 
Strumenti Finanziari al prezzo e ai termini rilevanti. 
Esiste il rischio che l’importo(i) finale(i) determinato 
dall’Emittente sia(no) diverso(i) dall’importo(i) 
indicativo(i) specificato(i) nelle relative Condizioni 
Definitive, sebbene l’importo(i) finale(i) non sarà(nno)
inferiore(i) all’importo(i) minimo(i) o maggiore(i) 
dell’(degli) importo(i) massimo(i), a seconda del caso,
specificato(i) nelle relative Condizioni Definitive. 
Ciononostante, gli investitori devono basare la propria 
decisione di investimento sull’importo(i) indicativo(i) (ed 
in base all’importo(i) minimo(i) o massimo(i) così 
specificati, e non avrà un diritto di sottrarsi alla 
obbligazione di acquisto quando l’importo(i) finale sia 
determinato dall’Emittente. Gli Investitori devono notare 
che nessun supplemento sarà pubblicato in relazione a 
tale setting finale.]

 [Includere per emissioni fungibili (o qualsiasi altra Serie 
di Strumenti Finanziari) per cui si applicano i termini e le 
condizioni del Prospetto di Base del 2013: In certe 
circostanze (per esempio, se l’Emittente stabilisce che 
le sue obbligazioni in base agli Strumenti Finanziari 
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sono divenute illecite o illegali, al verificarsi di certi 
eventi in relazione alla(e) attività sottostante(i) o a 
seguito di un evento di default) gli Strumenti Finanziari 
possono essere rimborsati prima della loro scadenza 
programmata. In tali circostanze, l’importo dovuto può 
essere inferiore al prezzo di acquisto originario e può 
esser perfino zero.]

 [Includere se gli Strumenti Finanziari non sono 
emissioni fungibili (o qualsiasi altra Serie di Strumenti 
Finanziari) per cui si applicano i termini e le condizioni 
del Prospetto di Base del 2013: In alcune circostanze 
(per esempio, se l'Emittente stabilisca che gli obblighi 
previsti dagli Strumenti Finanziari sono diventati illeciti o 
illegali, [o] a seguito di un evento di default [Includere 
(a) se "Istituzionale" sia applicabile o (b) se i termini 
degli Strumenti Finanziari non prevedono un importo 
pagabile a scadenza soggetto a importo minimo: o a 
seguito di determinati eventi che influenzano gli accordi 
copertura dell’Emittente o l’attività sottostant(e)(i)] gli 
Strumenti Finanziari possono essere rimborsati prima 
della loro scadenza programmata. In tali circostanze, 
l'Importo di Risoluzione Non Programmata da pagare 
può essere inferiore al prezzo originario di acquisto e 
potrebbe essere pari a zero. Nessun altro importo sarà 
pagabile in relazione agli Strumenti Finanziari a titolo di 
interessi o altrimenti a seguito di tale determinazione da 
parte dell’Emittente.]

 [Includere se gli Strumenti Finanziari non sono 
emissioni fungibili (o qualsiasi altra Serie di Strumenti 
Finanziari) per cui si applicano i termini e le condizioni 
del Prospetto di Base del 2013, e se (a) "Istituzionale" 
non sia applicabile e (b) i termini degli Strumenti 
Finanziari prevedano il pagamento di un importo a 
scadenza soggetto a un importo minimo: A seguito di 
determinati eventi che influenzato gli accordi di 
copertura dell’Emittente o l’attività sottostante(i), 
l’Emittente può rimborsare gli Strumenti Finanziari alla 
scadenza programmata mediante il pagamento 
dell’Importo di Risoluzione Non Programmata anziché
dell’Importo di [Rimborso]/[Regolamento]. In tali 
circostanza, l’Importo di Risoluzione Non Programmata
pagabile sarà almeno pari all’Importo di Pagamento 
Minimo, ma sarà meno di quanto l’importo di rimborso o 
regolamento sarebbe stato se tale evento non si fosse 
verificato.]

 A seguito di rimborso anticipato degli Strumenti 
Finanziari, gli investitori potrebbero non essere in grado 
di reinvestire i proventi del rimborso ad un tasso di 
interesse effettivo alto quanto il tasso di interesse o il 
rendimento degli Strumenti Finanziari oggetto del 
riscatto e potrebbero essere in grado di fare ciò solo ad 
un tasso significativamente più basso. Gli investitori in 
Strumenti Finanziari dovrebbero considerare tale rischio 
di reinvestimento alla luce degli altri investimenti 
disponibili in quel momento.

 [Includere se Issuer Call option è applicabile: Durante il 
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periodo in cui l'emittente può scegliere di rimborsare gli 
Strumenti Finanziari, in generale il valore di mercato di 
tali Strumenti Finanziari non aumenterà in modo 
sostanziale al di sopra del prezzo a cui essi possono 
essere riscattati. Questo può essere vero anche prima 
di ogni periodo di rimborso. Ci si può attendere che 
l'Emittente possa riscattare gli Strumenti Finanziari 
quando il costo del denaro è inferiore al tasso di 
interesse da pagare sugli Strumenti Finanziari. Come 
tale, un investitore potrebbe generalmente non essere 
in grado di reinvestire i proventi del rimborso ad un 
tasso di interesse effettivo alto quanto il tasso di 
interesse degli Strumenti Finanziari.]

 [Gli investitori non hanno diritti di proprietà, compresi, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, i diritto di voto, i 
diritti a ricevere dividendi o altre distribuzioni o altri diritti 
relativi a qualsiasi attività sottostante cui gli Strumenti 
Finanziari fanno riferimento.]

 [Gli investitori possono essere esposti al rischio di 
cambio in quanto l(')(e )attività sottostant(e)(i) possono 
essere denominate in una valuta diversa dalla valuta in 
cui sono denominati gli Strumenti Finanziari, o gli 
Strumenti Finanziari e/o l(')(e )attività sottostant(e)(i) 
possono essere denominati in valute diverse dalla 
valuta del paese in cui l'investitore è residente. Il valore 
degli Strumenti Finanziari potrebbe quindi aumentare o 
diminuire in base alle fluttuazioni di tali valute.]

 [Includere se gli Strumenti Finanziari saranno quotati:
gli Investitori dovrebbero considerare che l’Emittente 
non sarà obbligato a mantenere la quotazione degli 
Strumenti Finanziari in determinate circostanze, come
ad esempio in  caso di cambiamento nei requisiti di 
quotazione.]

 [L'Emittente può attuare qualunque rinvio 
consequenziale della, o eventuali disposizioni 
alternative per la, valutazione di un'attività sottostante a 
seguito di determinati eventi di turbativa in relazione a 
tale attività sottostante, ciascuno dei quali può avere un 
effetto negativo sul valore degli Strumenti Finanziari.]

 [Includere se averaging è applicabile: L’importo(i) 
pagabile (o consegnabile) sugli Strumenti Finanziari 
(sia a scadenza che altrimenti) sarà basato sulla media 
aritmetica dei valori applicabili dell’attività sottostante(i) 
nelle date di averaging specificate. Se il valore 
dell’attività sottostante(i) aumentasse significativamente 
in una o più tali date di averaging, l’importo pagabile (o 
consegnabile) potrebbe essere significativamente 
inferiore a quello che sarebbe stato se l’importo 
pagabile fosse stato collegato unicamente al valore 
dell’attività sottostante(i) in una singola data.]

 L'Emittente può modificare i termini e le condizioni degli 
Strumenti Finanziari senza il consenso dei Detentori a 
seguito di determinati eventi di rettifica o di altri eventi 
che influenzano le modalità di copertura dell'Emittente o 
dell(')(e)attività sottostant(e)(i) [Includere (a) per 
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emissioni fungibili (o qualsiasi altra Serie di Strumenti 
Finanziari) per cui si applicano i termini e le condizioni 
del Prospetto di Base del 2013, o (b) se “Istituzionale” è 
applicabile, o (c) se i termini degli Strumenti Finanziari 
non prevedano il pagamento di un importo pagabile a 
scadenza soggetto a importo minimo:, o potrebbe 
rimborsare anticipatamente gli Strumenti Finanziari ad 
un importo che può essere inferiore all'investimento 
iniziale].

 Nel fare le determinazioni discrezionali secondo i 
termini e condizioni degli Strumenti Finanziari, 
l'Emittente e l'agente di calcolo possono prendere in 
considerazione l'impatto sui relativi accordi di copertura. 
Tali determinazioni potrebbero avere un effetto negativo 
sul valore degli Strumenti Finanziari e potrebbero 
causare la loro risoluzione anticipata. [Includere (a) per 
emissioni fungibili (o qualsiasi altra Serie di Strumenti 
Finanziari) per cui si applicano i termini e le condizioni 
del Prospetto di Base del 2013, o (b) se “Istituzionale” è 
applicabile, o (c) se i termini degli Strumenti Finanziari 
non prevedano il pagamento di un importo a scadenza 
soggetto a importo minimo: e potrebbe risultare nel 
relativo rimborso anticipato].

 [Includere se "Jurisdictional Event" è applicabile: (L')(Gli 
)import(o)(i) pagabil(e)(i) ai sensi degli Strumenti 
Finanziari può(possono) essere ridott(o)(i) se il valore 
dei proventi degli accordi di copertura dell'Emittente (o 
dei suoi affiliati) rispetto all(')(e )attività sottostant(e)(i) è 
ridotto a seguito di varie questioni relative ai rischi 
connessi con alcuni paesi.]

 [Includere se "Payment Disruption" si applica: 
L’Emittente può ritardare il pagamento di qualsiasi 
importo dovuto (o dovuto a breve) in base agli strumenti 
Finanziari a seguito del verificarsi di certi eventi di
turbativa della valuta che hanno un impatto sulla 
capacità dell’Emittente di effettuare tali pagamenti. Se 
tale evento continua alla data specificata di cut-off, 
[includere se "Payment in Alternate Currency" si 
applica: l’Emittente effettuerà il pagamento di un 
importo equivalente all’importo rilevante in una diversa 
valuta alla data soggetta ad estensione]/[includere se 
"Payment of Adjusted Amount" si applica: l’Emittente 
effettuerà il pagamento dell’importo rilevante alla data 
soggetta ad estensione, e può modificare l’importo 
dovuto per riflettere qualsiasi differenza tra l’importo 
dovuto in origine e l’importo che un ipotetico investitore 
riceverebbe se tale ipotetico investitore concludesse e 
mantenesse qualsiasi ipotetico accordo di copertura 
rispetto agli strumenti Finanziari. In tale caso l’importo 
dovuto è probabile che sia meno di quello che sarebbe 
stato se tale evento non si fosse verificato.]

 L'Emittente è soggetto a una serie di conflitti 
d'interesse, tra cui: (a) nel fare certi calcoli e 
determinazioni, vi può essere una divergenza negli 
interessi tra gli investitori e l'Emittente, (b) nel normale 
svolgimento della propria attività l'Emittente (o un 
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affiliato) può eseguire operazioni per conto proprio e 
può concludere operazioni di copertura in relazione agli 
Strumenti Finanziari o ai correlati strumenti derivati, che 
possono influenzare il prezzo di mercato, di liquidità o il 
valore degli Strumenti Finanziari, e (c) l'Emittente (o un 
affiliato) possono avere informazioni riservate in 
relazione all(')(e)attività sottostant(e)(i) o di eventuali 
strumenti derivati cui vi fanno riferimento, che può 
essere sostanzialmente rilevante per un investitore, ma 
che l'Emittente non ha l'obbligo (e può essere soggetto 
a divieto giuridico) di rivelare.]

[D.6 Rischi 
specifici 
degli 
Strumenti 
Finanziari 
e 
avvertime
nto per cui 
gli 
investitori 
possono 
perdere il 
valore 
dell'intero 
investime
nto o di 
parte di 
esso

[Inserire questo Elemento D.6 se l’Allegato XII è applicabile]

Gli Strumenti Finanziari sono soggetti ai seguenti rischi 
specifici:

 Il valore di mercato degli Strumenti Finanziari e 
l'importo da pagare o consegnabile a scadenza dipende 
dalla performance dell(')(e) attività sottostant(e)(i). Il 
rendimento di un'attività sottostante può essere 
soggetto nel tempo a cambiamenti imprevedibili 
notevoli ed improvvisi (noti come "volatilità"), che 
possono essere influenzati da eventi nazionali o 
internazionali, finanziari, politici, militari o economici o 
dalle attività dei partecipanti nei relativi mercati. Uno 
qualsiasi di questi eventi o attività potrebbe influire 
negativamente sul valore degli Strumenti Finanziari.

 [Includere se la partecipazione è superiore al 100 per 
cento: Se l'importo di rimborso o l'importo di 
regolamento o ogni altro importo dovuto ai sensi degli 
Strumenti Finanziari dipende dalla performance dell(')(e 
)attività sottostant(e)(i) e viene moltiplicata per un 
fattore di leva finanziaria che è oltre il 100 per cento, gli 
investitori possono partecipare in modo sproporzionato 
alla performance dell(')(e )attività sottostant(e)(i). A 
causa di questo effetto leva, gli Strumenti Finanziari 
rappresentano una forma molto speculativa e rischiosa 
di investimento dal momento che qualsiasi perdita di 
valore dell(')(e )attività sottostant(e)(i) comporta il 
rischio di una perdita molto più elevata negli Strumenti 
Finanziari.]

 [Includere se qualsiasi importo pagabile ai sensi degli 
Strumenti Finanziari sia soggetto a un cap: Se gli 
Strumenti Finanziari prevedono che qualsiasi importo 
da pagare è soggetto a un cap, la capacità di un 
investitore di partecipare alle variazioni del valore 
dell(')(e )attività sottostant(e)(i) lungo la durata degli 
Strumenti Finanziari sarà limitato nonostante l'eventuale 
performance positiva dell(')(e )attività sottostant(e)(i) sia 
superiore al cap stabilito. [Di conseguenza, il 
rendimento degli Strumenti Finanziari potrebbe essere 
significativamente inferiore di quello che un investitore 
avrebbe ottenuto se avesse acquistato direttamente 
l(')(e )attività sottostant(e)(i).]

 Un mercato secondario per gli Strumenti Finanziari può 
non svilupparsi o, altrimenti, potrebbe non fornire agli 
investitori liquidità e potrebbe non continuare per tutta 
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la vita degli Strumenti Finanziari. L'illiquidità può avere 
un effetto negativo sul valore di mercato degli Strumenti 
Finanziari.

 Il prezzo di emissione degli Strumenti Finanziari può 
essere superiore al valore di mercato di tali Strumenti 
Finanziari alla data di emissione, e maggiore del prezzo 
a cui gli Strumenti Finanziari possono essere venduti 
nelle operazioni sul mercato secondario.

 I livelli e la base di tassazione sugli Strumenti Finanziari 
e le eventuali esenzioni dalla tassazione dipenderanno 
dalla situazione specifica del singolo investitore e 
potrebbero cambiare in qualsiasi momento. La 
classificazione fiscale e regolamentare degli Strumenti 
Finanziari potrebbe cambiare nel corso della vita degli 
Strumenti Finanziari. Ciò potrebbe avere conseguenze 
negative per gli investitori.

 [Includere se importi indicativi sono specificati: Il [tasso 
di interesse]/[Tasso Cedolare]/ [Partecipazione]/[Soglia 
Cedolare]/[Barriera Knock-in]/[Barriera Trigger] [e/o] 
[Importo di Rimborso della Barriera Trigger] non sarà 
fissato dall’Emittente fino alla Data di Setting Iniziale 
così che l’Emittente potrà tenere conto delle condizioni 
di mercato prevalenti al momento della chiusura del 
periodo di offerta affinché l’Emittente possa emettere gli 
Strumenti Finanziari al prezzo e ai termini rilevanti. 
Esiste il rischio che l’importo(i) finale(i) determinato 
dall’Emittente sia(no) diverso(i) dall’importo(i) 
indicativo(i) specificato(i) nelle relative Condizioni 
Definitive, sebbene l’importo(i) finale(i) non sarà(nno) 
inferiore(i) all’importo(i) minimo(i) o maggiore(i) 
dell’(degli) importo(i) massimo(i), a seconda del caso,
specificato(i) nelle relative Condizioni Definitive. 
Ciononostante, gli investitori devono basare la propria 
decisione di investimento sull’importo(i) indicativo(i) (ed 
in base all’importo(i) minimo(i) o massimo(i) così 
specificati, e non avrà un diritto di sottrarsi alla 
obbligazione di acquisto quando l’importo(i) finale sia 
determinato dall’Emittente. Gli Investitori devono notare 
che nessun supplemento sarà pubblicato in relazione a 
tale setting finale.]

 [Includere per emissioni fungibili (o qualsiasi altra Serie 
di Strumenti Finanziari) per cui si applicano i termini e le 
condizioni del Prospetto di Base del 2013: In certe
circostanze (per esempio, se l’Emittente stabilisce che 
le sue obbligazioni in base agli Strumenti Finanziari 
sono divenute illecite o illegali, al verificarsi di certi 
eventi in relazione alla(e) attività sottostante(i) o a 
seguito di un evento di default) gli Strumenti Finanziari 
possono essere rimborsati prima della loro scadenza 
programmata. In tali circostanze, l’importo dovuto può 
essere inferiore al prezzo di acquisto originario e può 
esser perfino zero.]

 [Includere se gli Strumenti Finanziari non sono 
emissioni fungibili (o qualsiasi altra Serie di Strumenti 
Finanziari) per cui si applicano i termini e le condizioni 
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del Prospetto di Base del 2013: In alcune circostanze 
(per esempio, se l'Emittente stabilisca che gli obblighi 
previsti dagli Strumenti Finanziari sono diventati illeciti o 
illegali, [o] a seguito di un evento di default [Includere 
(a) se "Istituzionale" sia applicabile o (b) se i termini 
degli Strumenti Finanziari non prevedono un importo 
pagabile a scadenza soggetto a importo minimo: o a 
seguito di determinati eventi che influenzano gli accordi 
copertura dell’Emittente o l’attività sottostant(e)(i)] gli 
Strumenti Finanziari possono essere rimborsati prima 
della loro scadenza programmata. In tali circostanze, 
l'Importo di Risoluzione Non Programmata da pagare 
può essere inferiore al prezzo originario di acquisto e 
potrebbe essere pari a zero. Nessun altro importo sarà 
pagabile in relazione agli Strumenti Finanziari a titolo di 
interessi o altrimenti a seguito di tale determinazione da 
parte dell’Emittente.]

 [Includere se gli Strumenti Finanziari non sono 
emissioni fungibili (o qualsiasi altra Serie di Strumenti 
Finanziari) per cui si applicano i termini e le condizioni 
del Prospetto di Base del 2013, e se (a) "Istituzionale" 
non sia applicabile e (b) i termini degli Strumenti 
Finanziari prevedano il pagamento di un importo a 
scadenza soggetto a un importo minimo: A seguito di 
determinati eventi che influenzato gli accordi di 
copertura dell’Emittente o l’attività sottostante(i), 
l’Emittente può rimborsare gli Strumenti Finanziari alla 
scadenza programmata mediante il pagamento 
dell’Importo di Risoluzione Non Programmata anziché 
dell’Importo di [Rimborso]/[Regolamento]. In tali 
circostanza, l’Importo di Risoluzione Non Programmata 
pagabile sarà almeno pari all’Importo di Pagamento 
Minimo, ma sarà meno di quanto l’importo di rimborso o 
regolamento sarebbe stato se tale evento non si fosse 
verificato.]

 A seguito di rimborso anticipato degli Strumenti 
Finanziari, gli investitori potrebbero non essere in grado 
di reinvestire i proventi del rimborso ad un tasso di 
interesse effettivo alto quanto il tasso di interesse o il 
rendimento degli Strumenti Finanziari oggetto del 
riscatto e potrebbero essere in grado di fare ciò solo ad 
un tasso significativamente più basso. Gli investitori in 
Strumenti Finanziari dovrebbero considerare tale rischio 
di reinvestimento alla luce degli altri investimenti 
disponibili in quel momento.

 [Includere se Issuer Call option è applicabile: Durante il 
periodo in cui l'emittente può scegliere di rimborsare gli 
Strumenti Finanziari, in generale il valore di mercato di 
tali Strumenti Finanziari non aumenterà in modo 
sostanziale al di sopra del prezzo a cui essi possono 
essere riscattati. Questo può essere vero anche prima 
di ogni periodo di rimborso. Ci si può attendere che 
l'Emittente possa riscattare gli Strumenti Finanziari 
quando il costo del denaro è inferiore al tasso di 
interesse da pagare sugli Strumenti Finanziari. Come 
tale, un investitore potrebbe generalmente non essere 
in grado di reinvestire i proventi del rimborso ad un 
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tasso di interesse effettivo alto quanto il tasso di 
interesse degli Strumenti Finanziari.]

 [Gli investitori non hanno diritti di proprietà, compresi, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, i diritto di voto, i 
diritti a ricevere dividendi o altre distribuzioni o altri diritti 
relativi a qualsiasi attività sottostante cui gli Strumenti 
Finanziari fanno riferimento.]

 [Gli investitori possono essere esposti al rischio di 
cambio in quanto l(')(e )attività sottostant(e)(i) possono 
essere denominate in una valuta diversa dalla valuta in 
cui sono denominati gli Strumenti Finanziari, o gli 
Strumenti Finanziari e/o l(')(e )attività sottostant(e)(i) 
possono essere denominati in valute diverse dalla 
valuta del paese in cui l'investitore è residente. Il valore 
degli Strumenti Finanziari potrebbe quindi aumentare o 
diminuire in base alle fluttuazioni di tali valute.]

 [Includere se gli Strumenti Finanziari saranno quotati:
gli Investitori dovrebbero considerare che l’Emittente 
non sarà obbligato a mantenere la quotazione degli 
Strumenti Finanziari in determinate circostanze, come 
ad esempio in  caso di cambiamento nei requisiti di 
quotazione.]

 [L'Emittente può attuare qualunque rinvio 
consequenziale della, o eventuali disposizioni 
alternative per la, valutazione di un'attività sottostante a 
seguito di determinati eventi di turbativa in relazione a 
tale attività sottostante, ciascuno dei quali può avere un 
effetto negativo sul valore degli Strumenti Finanziari.]

 [Includere se averaging è applicabile: L’importo(i) 
pagabile (o consegnabile) sugli Strumenti Finanziari 
(sia a scadenza che altrimenti) sarà basato sulla media 
aritmetica dei valori applicabili dell’attività sottostante(i) 
nelle date di averaging specificate. Se il valore 
dell’attività sottostante(i) aumentasse significativamente 
in una o più tali date di averaging, l’importo pagabile (o 
consegnabile) potrebbe essere significativamente 
inferiore a quello che sarebbe stato se l’importo 
pagabile fosse stato collegato unicamente al valore 
dell’attività sottostante(i) in una singola data.]

 L'Emittente può modificare i termini e le condizioni degli 
Strumenti Finanziari senza il consenso dei Detentori a 
seguito di determinati eventi di rettifica o di altri eventi 
che influenzano le modalità di copertura dell'Emittente o 
dell(')(e)attività sottostant(e)(i) [Includere (a) per 
emissioni fungibili (o qualsiasi altra Serie di Strumenti 
Finanziari) per cui si applicano i termini e le condizioni 
del Prospetto di Base del 2013, o (b) se “Istituzionale” è 
applicabile o (c) se i termini degli Strumenti Finanziari 
non prevedano il pagamento di un importo pagabile a 
scadenza soggetto a importo minimo:, o potrebbe 
rimborsare anticipatamente gli Strumenti Finanziari ad 
un importo che può essere inferiore all'investimento 
iniziale].

 Nel fare le determinazioni discrezionali secondo i 
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termini e condizioni degli Strumenti Finanziari, 
l'Emittente e l'agente di calcolo possono prendere in 
considerazione l'impatto sui relativi accordi di copertura. 
Tali determinazioni potrebbero avere un effetto negativo 
sul valore degli Strumenti Finanziari e potrebbero 
causare la loro risoluzione anticipata. [Includere (a) per 
emissioni fungibili (o qualsiasi altra Serie di Strumenti 
Finanziari) per cui si applicano i termini e le condizioni 
del Prospetto di Base del 2013, o (b) se “Istituzionale” è 
applicabile, o (c) se i termini degli Strumenti Finanziari 
non prevedano il pagamento di un importo a scadenza 
soggetto a importo minimo: e potrebbe risultare nel 
relativo rimborso anticipato].

 [Includere se "Jurisdictional Event" è applicabile:
(L')(Gli) import(o)(i) pagabil(e)(i) ai sensi degli Strumenti 
Finanziari può(possono) essere ridott(o)(i) se il valore 
dei proventi degli accordi di copertura dell'Emittente (o 
dei suoi affiliati) rispetto all(')(e )attività sottostant(e)(i) è 
ridotto a seguito di varie questioni relative ai rischi 
connessi con alcuni paesi.]

 L'Emittente è soggetto a una serie di conflitti 
d'interesse, tra cui: (a) nel fare certi calcoli e 
determinazioni, vi può essere una divergenza negli 
interessi tra gli investitori e l'Emittente, (b) nel normale 
svolgimento della propria attività l'Emittente (o un 
affiliato) può eseguire operazioni per conto proprio e 
può concludere operazioni di copertura in relazione agli 
Strumenti Finanziari o ai correlati strumenti derivati, che 
possono influenzare il prezzo di mercato, di liquidità o il 
valore degli Strumenti Finanziari, e (c) l'Emittente (o un 
affiliato) possono avere informazioni riservate in 
relazione all(')(e)attività sottostant(e)(i) o di eventuali 
strumenti derivati cui vi fanno riferimento, che può 
essere sostanzialmente rilevante per un investitore, ma 
che l'Emittente non ha l'obbligo (e può essere soggetto 
a divieto giuridico) di rivelare.].

 [Includere se "Payment Disruption" si applica: 
L’Emittente può ritardare il pagamento di qualsiasi 
importo dovuto (o dovuto a breve) in base agli strumenti 
Finanziari a seguito del verificarsi di certi eventi di 
turbativa della valuta che hanno un impatto sulla 
capacità dell’Emittente di effettuare tali pagamenti. Se 
tale evento continua alla data specificata di cut-off, 
[includere se "Payment in Alternate Currency" si 
applica: l’Emittente effettuerà il pagamento di un 
importo equivalente all’importo rilevante in una diversa 
valuta alla data soggetta ad estensione]/[includere se 
"Payment of Adjusted Amount" si applica: l’Emittente 
effettuerà il pagamento dell’importo rilevante alla data 
soggetta ad estensione, e può modificare l’importo 
dovuto per riflettere qualsiasi differenza tra l’importo 
dovuto in origine e l’importo che un ipotetico investitore 
riceverebbe se tale ipotetico investitore concludesse e 
mantenesse qualsiasi ipotetico accordo di copertura 
rispetto agli strumenti Finanziari. In tale caso l’importo 
dovuto è probabile che sia meno di quello che sarebbe 
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stato se tale evento non si fosse verificato.]

Gli investitori possono perdere fino a tutto il loro 
investimento, se si verifica una o più delle seguenti 
situazioni: (a) gli Strumenti Finanziari non prevedono il 
rimborso programmato per intero del prezzo di emissione o 
di acquisto alla scadenza o alla scadenza anticipata 
obbligatoria o al rimborso opzionale anticipato degli 
Strumenti Finanziari, (b) l'emittente non è in grado di 
effettuare i pagamenti dovuti ai sensi degli Strumenti 
Finanziari, (c) vengono eseguite rettifiche ai termini e alle 
condizioni degli Strumenti Finanziari a seguito di 
determinati eventi che riguardano accordi di copertura 
dell'Emittente o dell(')(e)attività sottostant(e)(i), che si 
traducono in un importo da pagare o in un numero di azioni 
da consegnare ridotto, o (d) gli investitori vendono i loro 
Strumenti Finanziari prima della scadenza nel mercato 
secondario ad un importo che è inferiore al prezzo di 
acquisto iniziale.

Sezione E – Altro

E.2b Ragioni 
dell'offerta 
e impiego 
dei 
proventi:

[Non applicabile; i proventi netti derivanti dall'emissione degli 
Strumenti Finanziari saranno utilizzati dall'Emittente per i propri 
scopi aziendali generali (compresi gli accordi di 
copertura).]/[L'Emittente intende utilizzare i proventi netti 
derivanti dall'offerta degli Strumenti Finanziari per la(e) seguenti 
finalità: [specificare l'impiego dei proventi].]

E.3 Termini e 
condizioni 
dell'offerta
:

[Gli Strumenti Finanziari sono stati offerti al dealer al Prezzo di 
Emissione. Gli Strumenti Finanziari non sono offerti al pubblico].

[Non applicabile; l’offerta degli Strumenti Finanziari non è 
soggetta a alcuna condizione.]

[Un’offerta degli Strumenti Finanziari sarà effettuata in 
[giurisdizione] durante il periodo che va da, e inclusa, [data] a, e 
inclusa, [[momento] nel ][data] (il "Periodo di Offerta"). [Il 
Periodo di Offerta potrà essere interrotto in ogni momento.] Il
prezzo di offerta sarà pari a [specificare il prezzo]/[fornire 
dettagli].]

[Gli Strumenti Finanziari sono offerti alle seguenti condizioni:

[L’offerta degli Strumenti Finanziari è soggetta alla loro 
emissione.]

[L'offerta può essere annullata se [l'Importo Nominale 
Aggregato]/[il numero complessivo degli Strumenti Finanziari] 
acquistato è inferiore a [], o se l'emittente o il [relativo] 
Distributore determina che alcune circostanze sopravvenute 
rendano illegale, impossibile o impraticabile, in tutto o in parte, 
completare l'offerta o che vi sia stato un cambiamento negativo 
sostanziale delle condizioni di mercato.]

[L'Emittente si riserva il diritto di ritirare l'offerta e/o di cancellare 
l'emissione degli Strumenti Finanziari per qualsiasi motivo, in 
qualsiasi momento, anteriormente o alla Data di Emissione.]
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[Descrizione del processo di domanda: []]

[Descrizione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e la 
modalità di rimborso per l’importo in eccesso pagato dai 
richiedenti: []]

[Il [massimo]/[minimo] [numero]/[importo] degli Strumenti 
Finanziari che ciascun singolo investitore può sottoscrivere è [
].]

[I pagamenti degli Strumenti Finanziari dovranno essere 
effettuati al [relativo] Distributore [[il []/[in tale data che il  
[relativo] Distributore possa specificare]]/[in conformità agli 
accordi esistenti tra il [relativo] Distributore ed i propri clienti in 
relazione alla sottoscrizione degli Strumenti Finanziari in 
generale].]]

[Modalità e data nella quale i risultati dell’offerta vengono resi 
pubblici: []]

[Processo per la notifica ai richiedenti dell’importo allocato e 
indicazione del fatto che il dealing possa essere effettuato prima 
che la notifica sia effettuata: [].]

E.4 Interessi
che sono 
significati
vi per 
l'emission
e/l' offerta:

[Le commissioni devono essere pagate al(i) 
[dealer]/[Distributore(i)]. L'Emittente è soggetto a conflitti di 
interesse tra i propri interessi e quelli dei detentori degli 
Strumenti Finanziari, come descritto nell’Elemento [D.3]/[D.6] di 
cui sopra.

E.7 Spese 
stimate
addebitate 
all’Investit
ore 
dall’Emitte
nte/offere
nte:

[Non applicabile; Non ci sono spese stimate a carico 
dell'acquirente da parte dell'[Emittente][e][Collocatore(i)]/[Il 
Collocatore(i) addebiterà agli acquirenti una commissione di [
]/[fino a [] per cento del [Taglio Specificato]/[Importo 
Nominale]] per Strumento Finanziario.]/[L’Emittente pagherà 
una commissione al Collocatore(i) in connessione con l’Offerta 
di []/[fino al [] per cento del [Taglio Specificato]/[Importo 
Nominale] per Strumento Finanziario.]/[Gli Strumenti Finanziari 
[saranno]/[sono stati] venduti a sconto [fino al] [] per cento.


