
 

 

Notifica 
 

riguardante 
 
fino a EUR 75.000.000 di Obbligazioni Fund-Linked “UBS Powered Funds II con scadenza 9 
settembre 2015” (Serie 3826) (DE000UB150K6) (le “Obbligazioni”) ai sensi del Prospetto di Base 
datato 30 novembre 2009, come di volta in volta integrato da un supplemento  

L’Emittente notifica con la presente che, relativamente alle Obbligazioni sopra menzionate (Serie n. 3826), 
sarà offerta dal 6 settembre 2010 al 17 settembre 2010 inclusi una seconda tranche di Obbligazioni (le 

Obbligazioni della Seconda Tranche) fino a EUR 26.000.000 di Obbligazioni Fund-Linked “UBS 
Powered Funds II con scadenza 9 settembre 2015”, da offrire in Italia; l’offerta fuori sede (ai sensi 
dell'articolo 30, comma 6, del Testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, D. Lgs. n. 58/1998, 
come modificato) è consentita dal 6 settembre 2010 al 10 settembre 2010 inclusi. 

La Seconda Tranche sarà consolidata e formerà un’unica serie con le Obbligazioni, e avrà i medesimi 
termini e condizioni delle Obbligazioni, salvo che la data di emissione della Seconda Tranche sarà il 23 
settembre 2010 ("Data di Emissione della Seconda Tranche") e che le obbligazioni della Seconda 
Tranche saranno offerte a un prezzo di offerta comprensivo degli interessi maturati nel periodo compreso 
tra la data di emissione delle Obbligazioni, inclusa (9 settembre 2010, la "Data di Emissione della Prima 
Tranche"), e la Data di Emissione della Seconda Tranche, esclusa. Sulla Seconda Tranche matureranno 
interessi dalla Data di Emissione della Prima Tranche. 

I portatori delle obbligazioni della Seconda Tranche e I portatori delle obbligazioni della Prima Tranche 
avranno i medesimi diritti in quanto portatori. 

Alla Seconda Tranche sarà assegnato un codice ISIN temporaneo DE000UB42WN0  per i primi 40 giorni a 
partire dalla sua data di emissione (la Data di Emissione della Seconda Tranche) prima di avere il medesimo 
codice ISIN (DE000UB150K6) delle Obbligazioni. 

I termini con la prima lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente notifica avranno il 
significato agli stessi attribuito nella Documentazione di Offerta delle Obbligazioni. 

La presente notifica sarà a disposizione del pubblico esclusivamente in Italia, tramite pubblicazione sui 
seguenti siti web: www.ubs.com/keyinvest, www.mpscapitalservices.it, www.mps.it e www.biverbanca.it. 
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