Condizioni Definitive datate 1 marzo 2016
BNP PARIBAS
(costituita in Francia)
(l’Emittente)
Emissione fino a EUR 100.000.000 di Notes a Tasso Fisso e a Tasso Variabile con scadenza 31
marzo 2026
ai sensi del Programma Euro Medium Term Note
del valore di € 90.000.000.000
(il Programma)

Qualsiasi persona che effettui o intenda effettuare un’offerta per le Notes, è autorizzata in tal senso
solo:
(a)

nelle Giurisdizioni dell’Offerta Non-Esente citate nel Paragrafo 69 della Parte A sotto, a
condizione che tale persona sia un Collocatore o un Offerente Autorizzato (secondo la
definizione di tale termine nel Prospetto di Base) e che l’offerta sia avanzata durante il
Periodo di Offerta specificato in tale paragrafo e che ogni condizione attinente all'utilizzo del
Prospetto di Base sia rispettata; o

(b)

comunque in circostanze che escludano, a carico dell’Emittente o di un Collocatore,
l’insorgere di obblighi di pubblicazione di un prospetto ai sensi dell’Articolo 3 della Direttiva sui
Prospetti o di integrazione di un prospetto ai sensi dell’Articolo 16 della Direttiva sui Prospetti,
in ciascun caso con riferimento a tale offerta.
L’Emittente e i Collocatori non hanno autorizzato, né autorizzano, la presentazione di offerte
per le Notes in qualsiasi altra circostanza.
Si ricorda agli investitori che in caso di eventuale pubblicazione di un supplemento o di una
versione aggiornata del Prospetto di Base di cui sotto in qualsiasi momento durante il Periodo
di Offerta (come definito di seguito), tale supplemento o prospetto di base aggiornato a
seconda dei casi sarà pubblicato e reso disponibile conformemente agli accordi applicati alla
pubblicazione originaria delle presenti Condizioni Definitive. Ogni investitore che ha indicato
di accettare l’Offerta (come di seguito definita) prima della data di pubblicazione di tale
supplemento o versione aggiornata del Prospetto di Base, a seconda dei casi (la "Data di
Pubblicazione"), ha diritto di ritirare il proprio assenso entro due giorni lavorativi dalla Data di
Pubblicazione

PARTE A - TERMINI CONTRATTUALI
I termini utilizzati nel presente documento sono definiti ai fini delle Condizioni (le "Condizioni") di cui
alla sezione intitolata "Termini e Condizioni delle Notes di Diritto Inglese" nel Prospetto di Base datato
9 giugno 2015, che ha ottenuto il visto n. 15-263 dall’Autorité des marchés financiers ("AMF") il 9
giugno 2015 e nei Supplementi al Prospetto di Base datati 6 agosto 2015, 10 novembre 2015, 29
dicembre 2015 e 15 febbraio 2016, che insieme costituiscono un prospetto di base ai sensi della
Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetti") (il "Prospetto di Base"). Questo documento
costituisce le Condizioni Definitive delle Notes ivi descritte ai fini dell’Articolo 5.4 della Direttiva
Prospetti e deve essere letto congiuntamente con il Prospetto di Base. L’informativa completa
sull’Emittente e sull’offerta delle Notes è ricavabile solamente dalla lettura congiunta delle presenti
Condizioni Definitive e del Prospetto di Base. Il Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive e
nei Supplementi al Prospetto di Base sono consultabili, e relative copie si possono ottenere, presso
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch (in veste di Agente Pagatore Principale),
all’indirizzo 33, rue de Gasperich, Howald - Hesperange, L-2085 Luxembourg e (ad esclusione delle
Condizioni Definitive) sul sito web dell’Emittente (www.invest.bnpparibas.com). Il Prospetto di Base e
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nei Supplementi al Prospetto di Base sarà inoltre disponibile sul sito web dell’AFM
(www.amf.france.org). Una copia delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto di Base e nei
Supplementi al Prospetto di Base sarà inviata gratuitamente dall’Emittente ad ogni investitore che ne
faccia richiesta. Una sintesi delle Notes (comprensiva di Sintesi nel Prospetto di base e successive
modifiche per riflettere le disposizioni delle presenti Condizioni Definitive) è allegata alle presenti
Condizioni Definitive.
1.

Emittente:

BNP Paribas

2.

(i)

Numero di Serie:

17590

(ii)

Numero di Tranche:

1

3.

Valuta Specificata:

4.

Importo Nominale Aggregato:

Euro (“EUR”)

(i)

Serie:

Fino a EUR 100.000.000

(ii)

Tranche:

Fino a EUR 100.000.000

5.

Prezzo di Emissione della Tranche:

100% dell’Importo Nominale Aggregato

6.

Taglio Minimo di Negoziazione:

Non applicabili

7.

(i)

Denominazioni specificate:

EUR 1.000

(ii)

Importo di Calcolo:

EUR 1.000

8.

Data di Emissione e Data di Inizio
Interessi:

31 marzo 2016

9.

Data di Scadenza:

31 marzo 2026 o se non corrisponde a un Giorno
Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente
successivo, salvo il caso in cui tale data cada nel
mese solare successivo, nel qual caso sarà anticipata
al Giorno Lavorativo immediatamente precedente

10.

Forma delle Notes:

Al Portatore

11.

Base di Interessi:

Tasso Fisso e Tasso Variabile (ulteriori dettagli nel
seguito)

12.

Cambio della Cedola:

Non applicabili

13.

Base di Rimborso/Pagamento:

Rimborso alla pari
(vedi paragrafo 38 qui sotto)

14.

Cambio della Base di Interessi o
della Base di
Rimborso/Pagamento:

Tasso Fisso a partire dalla Data di Inizio Interessi
(inclusa) fino al 31 marzo 2018 (escluso) e
successivamente Tasso Variabile

15.

Opzioni Put/Call:

Non applicabili

16.

Tasso di cambio

Non applicabili

17.

Categoria delle Notes:

Senior

18.

Evento Knock-in:

Non applicabili

19.

Evento Knock-out:

Non applicabili

20.

Metodo di distribuzione:

Non sindacata

21.

Titoli Ibridi:

Non applicabili

22.

Interessi:

Applicabili

(i)

Come da Condizioni

Periodo/i di Interessi:
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23.

24.

(ii)

Data/e di Fine del Periodo
di Interessi:

il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di
ogni anno a partire dal 30 giugno 2016 incluso e fino
al 31 marzo 2026 incluso.

(iii)

Convenzione del Giorno
Lavorativo per la/e Data/e
di Fine del Periodo di
Interessi:

Nessuna

(iv)

Data/e di Pagamento degli
Interessi:

il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di
ogni anno a partire dal 30 giugno 2016 incluso e fino
al 31 marzo 2026 incluso.

(v)

Convenzione del Giorno
Lavorativo per la/e Data/e
di Pagamento degli
Interessi:

Successivo Modificato (Modified Following)

(vi)

Responsabile del calcolo
del/i Tasso/i d’Interesse e
dello/gli Importo/i degli
Interessi (se diverso
dall’Agente per il Calcolo):

BNP Paribas UK Limited

(vii)

Margine/i:

Non applicabile

(viii)

Tasso d’Interesse Minimo:

0,00 per cento annuale

(ix)

Tasso d’Interesse
Massimo:

3,50 per cento annuale

(x)

Base di Calcolo
Giornaliera:

30/360, senza adeguamento

(xi)

Date di Determinazione:

Non applicabili

(xii)

Competenze al Rimborso:

Non applicabili

(xiii)

Tasso di Interesse:

Tasso Fisso e Tasso Variabile

(xiv)

Tasso della Cedola:

Non applicabile

Disposizioni relative al Tasso Fisso:

Applicabili dalla Data di Inizio Interessi inclusa fino al
31 marzo 2018 escluso

(i)

Tasso/i d’Interesse Fisso/i:

2,00 per cento annuale, pagabile trimestralmente in via
posticipata ad ogni Data di Pagamento degli Interessi

(ii)

Importo/i a Cedola Fissa:

Non applicabile

(iii)

Importo/i Frazionato/i:

Non applicabili

(iv)

Note Rivedibili:

Non applicabili

Disposizioni relative al Tasso
Variabile:
(i) Modalità secondo cui il Tasso di
Interesse e l’Importo degli Interessi
sono determinati:

Applicabili dal 31 marzo 2018 incluso fino alla Data di
Scadenza esclusa

Determinazione del Tasso a Video

(ii) Interpolazione Lineare:
Non Applicabile
25.

Determinazione del Tasso a Video:

Applicabile
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- Tasso di Referimento:

EURIBOR a 3 mesi

- Data(e) di Determinazione degli
Interessi:

Secondo Giorno Lavorativo TARGET2
dell’inizio di ciascun Periodo di interessi

- Ora Specificata:

11:00, ora di Brussels

- Pagina a Video di Riferimento:

Reuters ‘EURIBOR01’

26.

Determinazione dell’ISDA:

Non applicabile

27.

Determinazione dell’FBF:

Non applicabile

28.

Disposizioni relative alla Cedola
Zero:

Non applicabili

29.

Disposizioni relative agli Interessi
legati a Indici:

Non applicabili

30.

Disposizioni relative agli Interessi
legati ad Azioni

Non applicabili

31.

Disposizioni relative agli Interessi
legati all’Inflazione:

Non applicabili

32.

Disposizioni relative agli Interessi
legati a Materie Prime:

Non applicabili

33.

Disposizioni relative agli Interessi
legati a Fondi:

Non applicabili

34.

Disposizioni relative agli Interessi
legati a ETI:

Non applicabili

35.

Disposizioni relative agli Interessi
legati a Tassi di Cambio (FX):

Non applicabili

36.

Disposizioni relative agli Interessi
legati al Tasso d’Interesse
Sottostante:

Non applicabili

37.

Piazza/e operativa/e aggiuntiva/e
(Condizione 3(e) dei Termini e
Condizioni per le Notes di Diritto
Inglese o Condizione 3(e) dei
Termini e Condizioni per le Notes di
Diritto Francese, a seconda dei
casi):

Non applicabili

38.

Rimborso Finale:

Importo di Calcolo x 100,00%

39.

Payout Finale:

40.

Rimborso Anticipato Automatico:

Non applicabile

41.

Opzione Call dell’Emittente:

Non applicabile

42.

Opzione Put del Portatore della
Note:

Non applicabile

43.

Cumulo:

Non applicabile

44.

Importo del Rimborso legato
all’Indice:

Non applicabile

45.

Importo del Rimborso legato
all’Azione:

Non applicabile

Non applicabile
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prima

46.

Importo del Rimborso legato
all’Inflazione:

Non applicabile

47.

Importo del Rimborso legato alla
Materia Prima:

Non applicabile

48.

Importo del Rimborso legato al
Fondo:

Non applicabile

49.

Credit Linked Notes:

Non applicabile

50.

Importo del Rimborso legato ad
ETI:

Non applicabile

51.

Importo del Rimborso legato a
Tassi di Cambio (FX):

Non applicabile

52.

Importo del Rimborso legato al
Tasso d’Interesse Sottostante:

53.

Importo del Rimborso Anticipato:

Non applicabile

Importo/i del Rimborso Anticipato:

Importo di Calcolo x 100,00%

54.

Disposizioni applicabili a Consegna
Fisica:

Non applicabile

55.

Modifica della Liquidazione:

56.

(i)

Opzione dell’Emittente di
modificare la liquidazione:

L'Emittente non ha facoltà di modificare la liquidazione
in ordine alle Notes.

(ii)

Modifica della Liquidazione
di Notes con Consegna
Fisica:

Non applicabile

Pagamento CNY per Evento di
Turbativa:

Non applicabile

PREVISIONI GENERALI
APPLICABILI ALLE NOTES
57.

Forma delle Notes:

Notes al Portatore:

Nuova Note Globale:

No
Note Globale al Portatore Temporanea convertibile in
una Note Globale al Portatore Permanente, che è
convertibile in una Note al Portatore definitiva solo in
occasione di un Evento di Scambio.

58.

Piazza/e Finanziaria/e o altre
disposizioni speciali relative ai
Giorni di Pagamento ai fini della
Condizione 4(a):

Non applicabili

59.

Informazioni di Identificazione dei
Portatori:

Non applicabile

60.

Cedole di affogliamento per Cedole
o Ricevute da allegare in futuro alle
Notes definitive (e date di scadenza
di tali Cedole di affogliamento):

Sì, dal momento che le Notes prevedono oltre 27
pagamenti di cedole, possono essere richieste Cedole
di affogliamento se, alla conversione nella forma
definitiva, devono ancora effettuarsi oltre 27
pagamenti di cedole

61.

Dettagli
relativi
alle
Notes
Parzialmente Versate: importo di
ogni pagamento comprensivo di

Non applicabile
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Prezzo di Emissione e data nella
quale ogni pagamento va effettuato
e, se diverso da quanto specificato
nella Note Globale Temporanea,
conseguenze derivanti dal mancato
pagamento, inclusi eventuali diritti
dell’Emittente a confiscare le Notes
e gli interessi dovuti in caso di
tardato pagamento:
62.

Dettagli
relativi
alle
Notes
rimborsabili a rate: importo di ogni
rata, date nelle quali ogni
pagamento va effettuato:

Non applicabile

63.

Disposizioni
relative
a
ridenominazione,
rinominalizzazione e revisione delle
convenzioni:

Non applicabile

64.

Massa (Condizione 12 del Termini
e Condizioni delle Notes di Diritto
Francese):

Non applicabile

65.

Legge applicabile:

Diritto Inglese

66.

Agente per il Calcolo:

BNP Paribas UK Limited

COLLOCAMENTO
67.

(i)

Se consorziali, nomi dei
Gestori (specificando il
Gestore Capo):

Non applicabile

(ii)

Data del Contratto di
Sottoscrizione:

Non applicabile

(iii)

Nome del Gestore per la
Stabilizzazione (se
previsto):

Non applicabile

(iv)

Se non consorziale, nome
del Collocatore:

BNP Paribas UK Limited

68.

Totale commissione e concessione:

Non applicabile

69.

Restrizioni alla vendita negli Stati
Uniti:

Reg. S Compliance Category 2; TEFRA D

70.

Offerta Non Esente:

Applicabile

Giurisdizioni dell’Offerta
Non-Esente:

Italia

Periodo di Offerta:

A partire dal 1 marzo 2016 (incluso) e fino al 24 marzo
2016 (incluso).

Intermediari finanziari
specificamente autorizzati a
utilizzare il Prospetto di
Base in conformità con le
Condizioni ivi riportate:

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Via V. Veneto 119
00187 Roma
Italia
(il “Collocatore Autorizzato”)

Consenso Generale:

Non applicabile

Altre Condizioni

Non applicabili
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dell’Offerente Autorizzato:

RESPONSABILITÀ
L’Emittente accetta la responsabilità per le informazioni contenute nei presenti Termini Definitivi.
Firmato a nome dell’Emittente:

Da: ___________________________________
Debitamente autorizzato
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PARTE B - ALTRE INFORMAZIONI

1.

Quotazione e ammissione agli
scambi
(i)

Quotazione e ammissione
agli scambi:

Sarà presentata richiesta ai fini dell’ammissione alla
negoziazione delle Notes sul sistema multilaterale di
negoziazione EuroTLX (gestito da EuroTLX SIM
S.p.A.) (“l’Euro TLX”).

(ii)

Stima delle spese totali
associate
all’ammissione
agli scambi:

Euro 1.800

2.

Rating

3.

Interesse di Persone Fisiche e Giuridiche coinvolte nell’Emissione

Non applicabili

Gli investitori saranno informati del fatto che l’Emittente verserà all’Offerente Autorizzato
commissioni di collocamento incluse nel Prezzo di Emissione delle Notes e pari ad un
importo massimo dell’2,50% dell’Importo Nominale Aggregato. Tutte le commissioni di
collocamento saranno liquidate in via anticipata.
Inoltre, gli investitori devono considerare che impliciti nel Prezzo di Emissione delle Notes vi
sono oneri di strutturazione pari ad un ammontare massimo annuo stimato dello 0,10%
dell’Importo Nominale Aggregato.
Gli investitori devono inoltre considerare che tali commissioni e costi non sono incluse nel
Prezzo di Emissione delle Notes sul mercato secondario e, pertanto, ove le Notes siano
vendute sul mercato secondario, le commissioni ed i costi impliciti nel Prezzo di Emissione
delle Notes saranno dedotte dal prezzo di vendita.
Fatto salvo quanto stabilito nella sezione "Fattori di Rischio" del Prospetto di Base, per
quanto a conoscenza dell’Emittente, nessun soggetto coinvolto nell’offerta delle Notes è
titolare di un interesse rilevante nell’offerta.
4.

Ragioni dell’offerta, proventi netti stimati e spese totali
(i)

Ragioni dell’offerta

Vedi quanto disposto in "Utilizzo dei Proventi" nel
Prospetto di Base.

(ii)

Proventi netti stimati:

Importo Nominale Aggregato dal quale l’Emittente
preleverà le commissioni di collocamento come
specificato nella Parte B3 di cui sopra

(iii)

Spese totali stimate:

Euro 1.800 in spese di quotazione

5.

Sole Notes a Tasso Fisso –
Rendimento

6.

Sole Notes a Tasso Variabile –Tassi d’Interesse Storici

Non applicabili

I dettagli dei tassi EURIBOR storici sono disponibili su Reuters
7.

Performance di Indice/Azione/Materia Prima/Inflazione/Tasso di Cambio/ Fondo/Entità
di Riferimento/Entità/Interessi ETI/Tasso d’Interesse Sottostante e Altre Informazioni
riguardanti il Sottostante di Riferimento
Non applicabili

8.

INFORMAZIONI DI CARATTERE OPERATIVO
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9.

(i)

ISIN:

XS1373022760

(ii)

Codice Comune:

137302276

(iii)

Eventuali sistemi di
compensazione diversi da
Euroclear e Clearstream
(Lussemburgo) approvati
dall’Emittente e dall’Agente
Pagatore Principale e
relativo/i numero/i
identificativo/i:

Non applicabili

(iv)

Consegna:

Consegna dietro pagamento

(v)

Agente/i Pagatore/i
Aggiuntivo/i (se previsto/i):

Non applicabili

(vi)

Strumento CMU n.:

Non applicabili

(vii)

Agente Depositario CMU:

Non applicabili

(viii)

Agente Pagatore CMU:

Non applicabili

(ix)

Gestione volta a consentire
l’applicabilità di
Eurosystem:

No. Sebbene sia riportata l’indicazione "no" alla data
delle presenti Condizioni Definitive, in caso di future
modifiche ai criteri di idoneità di Eurosystem tali da
rendere le Notes conformi agli stessi, queste potranno
essere depositate presso uno degli ICSD in qualità di
depositario comune. Si noti che ciò non significa
necessariamente
che
le
Notes
diverranno
necessariamente, nel corso della loro vita, una
garanzia collaterale conforme alla politica monetaria
di Eurosystem e le operazioni di credito
infragiornaliere di Eurosystem. Tale riconoscimento
dipenderà dal giudizio della BCE circa la
soddisfazione dei criteri di idoneità previsti da
Eurosystem.

(x)

Nome e indirizzo
dell’Agente per la
Registrazione:

Non applicabili

Offerte pubbliche
Prezzo dell’offerta:

Il Prezzo di Emissione (di cui fino ad un massimo
dell’2,50% dell’Importo Nominale Aggregato è
costituito da commissioni dovute all’Offerente
Autorizzato).
Inoltre gli investitori devono considerare che impliciti
nel Prezzo di Emissione delle Notes vi sono oneri di
strutturazione pari ad un ammontare massimo annuo
stimato di 0,10% dell’Importo Nominale Aggregato.

Condizioni alle quali è soggetta
l’offerta:

L’Offerta delle
emissione.

Notes

è

condizionata

alla

loro

L’Emittente si riserva il diritto di ritirare l’offerta e
annullare l’emissione delle Notes per qualunque
ragione, d’intesa con l’Offerente Autorizzato, in ogni
momento o prima della Data di Emissione. Per
maggior chiarezza, ove un potenziale investitore
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abbia presentato una richiesta e l’Emittente eserciti
tale diritto, l’emittente in questione non avrà facoltà di
sottoscrivere o comunque acquistare le Notes.
A sua esclusiva discrezione, l’Emittente determinerà
l’importo finale delle Notes emesse fino ad un limite di
EUR 100.000.000. L’importo finale emesso alla Data
di Emissione sarà quotato sul Sistema Multilaterale di
Negoziazione EuroTLX (gestito da EuroTLX SIM
S.p.A.). Le Notes saranno assegnate in base alla
disponibilità nell’ordine di ricevimento delle richieste
degli investitori. L’importo finale delle Notes emesse
sarà determinato dall’Emittente in virtù delle
condizioni di mercato prevalenti, e a sua assoluta ed
esclusiva discrezione, in base al numero di Notes che
si è pattuito di porre in vendita alla Data di Chiusura
dell’Offerta.

Descrizione del processo di
richiesta:

Dal 1 marzo 2016 al 24 marzo 2016, incluso, o la
precedente data stabilita dall’Emittente e comunicata
all’incirca in tale data precedente, mediante
pubblicazione
sul
sito
internet
https://www.prodottidiborsa.com/prospectuses
(la
Data di Chiusura dell'Offerta).
Le domande di sottoscrizione delle Notes possono
essere presentate in Italia attraverso il Collocatore.
L’attività di collocamento sarà svolta nel rispetto delle
usuali procedure del Collocatore. Ai potenziali
investitori non sarà richiesto di entrare in alcun
rapporto contrattuale diretto con l'Emittente con
riferimento alla sottoscrizione delle Notes.
Le Notes saranno inoltre collocate mediante offerta
fuori sede ai sensi dell’Articolo 30 del D. Lgs. n. 58
del 24 febbraio 1998, come di volta in volta modificato
(il "Testo Unico della Finanza") dal 1 marzo 2016,
incluso, al 17 marzo 2016, incluso, subordinatamente
ad una chiusura anticipata o estensione del Periodo
di Offerta.
Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del Testo Unico
della Finanza, la validità ed efficacia dei contratti
conclusi tramite promotori finanziari (offerte fuori
sede) è sospesa per un periodo di 7 (sette) giorni
dall’accettazione degli stessi da parte del rilevante
investitore. Entro tale periodo, gli investitori possono
comunicare il loro recesso al relativo Collocatore
senza alcuna spesa o commissione a loro carico.
Le Notes saranno inoltre offerte da Banca Nazionale
del Lavoro S.p.A. attraverso ordini telefonici registrati.
In questo caso, l'investitore potrà sottoscrivere le
Notes attraverso internet o il telefono, dopo essere
stato identificato dal Collocatore utilizzando il proprio
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codice identificativo. Sin dall'inizio della telefonata,
sarà richiesto all'investitore di dichiarare, tra le altre
cose, di aver ricevuto e letto la documentazione
d'offerta inviatagli dal Collocatore e i fattori di rischio
in essa contenuti, e di essere in possesso delle
informazioni necessarie per poter proseguire con
l'ordine. Il Collocatore, durante la telefonata, riporterà
all'investitore in sintesi i dettagli dell'operazione e al
termine l'investitore confermerà la correttezza di tali
dettagli e fornirà il consenso alla sottoscrizione delle
Notes.
Le Notes saranno inoltre offerte da Banca Nazionale
del Lavoro S.p.A. attraverso la piattaforma di trading
online del Collocatore dal 1 marzo 2016, incluso, al
24 marzo 2016, incluso, subordinatamente ad una
chiusura anticipata o estensione del Periodo di
Offerta
Dettagli sull’importo minimo e/o
massimo della richiesta:

Importo di sottoscrizione minimo per investitore: EUR
1.000
Importo di sottoscrizione massimo per investitore:
EUR 100.000.000
L’importo massimo della richiesta delle Notes sarà
subordinato esclusivamente alla disponibilità al
momento della richiesta.
Non sussistono altri criteri di assegnazione predefiniti.
L’Offerente
Autorizzato
adotterà
criteri
di
assegnazione che garantiscano un equo trattamento
dei potenziali investitori. Tutte le Notes richieste per il
tramite dell’Offerente Autorizzato nel Periodo di
Offerta saranno assegnate fino a raggiungere
l’importo massimo dell’Offerta.
Nell’eventualità che, nel Periodo di Offerta, le
richieste superino l’importo totale dell’offerta destinata
ai potenziali investitori, l’Emittente, d’intesa con
l’Offerente Autorizzato, procederà alla chiusura
anticipata del Periodo di Offerta e sospenderà
immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste.

Descrizione delle possibilità di
riduzione delle sottoscrizioni e
modalità di rimborso di importi
eccedenti pagati dal richiedenti:

Non applicabile

Dettagli sul metodo e limiti temporali
per il versamento del saldo e la
consegna delle Notes:

Le Notes saranno emessa alla Data di Emissione
dietro pagamento all’Emittente da parte dell’Offerente
Autorizzato degli importi lordi di sottoscrizione.
Le Notes saranno svincolate dai sistemi di
compensazione e la loro consegna per il tramite
dell’Offerente Autorizzato è prevista nella Data di
Emissione, o in prossimità della stessa.
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Modalità e data di prevista
pubblicazione dei risultati delle
offerte:

Pubblicazione mediante caricamento del
seguente
https://www.prodottidiborsa.com
entrambe i casi nella Data di Emissione.

Procedura per esercitare eventuali
diritti di prelazione, negoziabilità dei
diritti di sottoscrizione e trattamento
dei diritti di sottoscrizione non
esercitati:

Non applicabile

Processo di notifica ai richiedenti
dell’importo assegnato e indicazione
della eventuale possibilità di avviare
le operazioni prima dell’avvenuta
notifica:

L’Offerente Autorizzato comunicherà a ciascun
investitore le Notes assegnate dopo il termine del
Periodo di Offerta.

Importo di eventuali spese e imposte
specificamente a carico del
sottoscrittore o acquirente:

L’Emittente non è a conoscenza di eventuali spese e
imposte specificamente a carico del sottoscrittore.

link
in

Non potranno effettuarsi operazioni nelle Notes prima
della Data di Emissione.

Per il Prezzo di Offerta che include le commissioni
dovute all’Offerente Autorizzato, si veda "Prezzo di
Offerta" qui sopra.
10.

Collocamento e sottoscrizione

Non applicabile

Nome e indirizzo del/i co-ordinatore/i
dell’offerta globale e di singole quote
dell’offerta e, per quanto a
conoscenza dell’Emittente, dei
collocatori nei diversi paesi dove si
svolge l’offerta:

L’Offerente Autorizzato identificato nel Paragrafo 70
della Parte A qui sopra.

Nome e indirizzo di eventuali agenti
pagatori e agenti depositari in ogni
paese (in aggiunta all’Agente
Pagatore Principale):

Non applicabili

Entità che convengono di
sottoscrivere l’emissione sulla base
di un impegno risoluto, ed entità che
convengono di collocare l’emissione
senza un impegno risoluto o sulla
base di accordi "al meglio":
Data passata o futura di stipula
dell’accordo di sottoscrizione:

Le attività di collocamento saranno svolte da:
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Non applicabile
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