Final Terms

EUROPEAN INVESTMENT BANK
Debt Issuance Programme

Minimum USD 45,000,000 Callable Fixed Rate Bonds due 21st November 2026

Issue Price: 100.00 per cent.

BNP PARIBAS

UNICREDIT BANK

The date of these Final Terms is 21st October 2016.

These Final Terms, under which the bonds described herein (the “Bonds”) are issued, are supplemental
to, and should be read in conjunction with, the offering circular (the “Offering Circular”) dated 8th
December 2014 issued in relation to the debt issuance programme of European Investment Bank
(“EIB”). Terms defined in the Offering Circular have the same meaning in these Final Terms. The
Bonds will be issued on the terms of these Final Terms read together with the Offering Circular.
EIB accepts responsibility for the information contained in these Final Terms which, when read together
with the Offering Circular, contain all information that is material in the context of the issue of the
Bonds.
These Final Terms do not constitute an offer of, or an invitation by or on behalf of anyone to subscribe
or purchase any of, the Bonds.
The statements on page 8 of the Offering Circular regarding structured Bonds are drawn to the attention
of the prospective purchaser of the Bonds. Such purchaser should ensure that it understands the nature
of the terms of the Bonds and the extent of its exposure to risk, and that it considers the suitability of the
Bonds as an investment in the light of its own circumstances and financial condition.
A public offer of the Bonds which may be made in the Republic of Italy is described in Annex hereto.
Any such offer will not be made by EIB or on behalf of EIB. EIB does not undertake that any such offer
will be made and has no responsibility for the conduct of any such offer.
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The terms of the Bonds and additional provisions relating to their issue are as follows:
GENERAL PROVISIONS

1

Issue Number:

2

Security Codes:
(i)

To be determined at the end of the Offer Period (as
defined in the Annex)

ISIN:

XS1507486584

(ii) Common Code:

150748658

(iii) CUSIP:

Not Applicable

(iv) WKN:

Not Applicable

3

Specified Currency or Currencies:

United States Dollars (“USD”)

4

Principal Amount of Issue:

The Principal Amount of the Issue will be a minimum
of USD 45,000,000 and will be determined at the end
of the Offer Period
BNP Paribas and UniCredit Bank AG Milan Branch
(the “Relevant Dealers”) have undertaken to procure
that the final Principal Amount will be announced on
the websites https://gmmediacenter.com/obbligazionibei and www.investimenti.unicredit.it no later than two
TARGET Business Days prior to the Issue Date

5

Specified Denomination:

USD 2,000

6

Issue Date:

21st November 2016

INTEREST PROVISIONS

7

Interest Type:

Fixed Rate
(Further particulars specified below)

8

Interest Commencement Date:

Issue Date

9

Fixed Rate Provisions:

Applicable

(i)

Interest Rate:

1.50 per cent. per annum

(ii)

Interest Period End Dates:

The dates that would be Interest Payment Dates but
without adjustment for any Business Day Convention

(iii)

Interest Payment Dates:

21st November in each year commencing on 21st
November 2017, up to, and including, the Maturity
Date subject in each case to adjustment in accordance
with the Business Day Convention specified below

(iv)

Business Day Convention:

Following

(v)

Interest Amount:

USD 30 per USD 2,000 in principal amount

(vi)

Broken Amount:

Not Applicable

(vii) Day Count Fraction:

30/360
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(viii) Business Day Centres:

Not Applicable

(ix)

Not Applicable

Other terms relating to the method of
calculating interest for Fixed Rate Bonds:

10

Floating Rate Provisions:

Not Applicable

11

Zero Coupon Provisions:

Not Applicable

12

Index-Linked Provisions:

Not Applicable

13

Foreign Exchange Rate Provisions:

Not Applicable

NORMAL REDEMPTION PROVISIONS

14

Redemption Basis:

Redemption at par

15

Redemption Amount:

Principal Amount

16

Maturity Date:

21st November 2026

17

Business Day Convention:

Following

OPTIONS AND EARLY REDEMPTION PROVISIONS

18

Unmatured Coupons to become void upon early
redemption (Bearer Bonds only):

Not Applicable

19

Issuer’s Optional Redemption:

Applicable

(i)

Issuer’s Exercise Period:

Each Interest Payment Date commencing from and
including, 21st November 2021 to, and including, 21st
November 2025

(ii)

Issuer’s Optional redemption price:

Condition 6 applies (redemption at par)

(iii)

Permitted in Part:

No

(iv)

Description of any other Issuer’s option:

Not Applicable

(v)

Amount of Notice:

5 Business Days

(vi)

Option Business Day Centres:

London, Luxembourg, New York and TARGET

20

Bondholders’ Optional Redemption:

Not Applicable

21

Redemption Amount payable on redemption for an
Event of Default:

Redemption at par

GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE BONDS

22

Form of Bonds:

Registered Bonds
Global Certificate registered in the name of a nominee
for a common depositary for the relevant clearing
system which is exchangeable for Definitive
Certificates in the limited circumstances specified
therein

23

New Global Note:

No

24

Intended to be held in a manner which would allow
Eurosystem eligibility:

No. Whilst the designation is specified as “no” at the
date of these Final Terms, should the Eurosystem
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eligibility criteria be amended in the future such that
the Bonds are capable of meeting them the Bonds may
then be deposited with one of the ICSDs as common
safekeeper and registered in the name of a nominee of
one of the ICSDs acting as common safekeeper. Note
that this does not necessarily mean that the Bonds will
then be recognised as eligible collateral for
Eurosystem monetary policy and intra-day credit
operations by the Eurosystem at any time during their
life. Such recognition will depend upon the ECB being
satisfied that Eurosystem eligibility criteria have been
met

25

Details relating to Partly Paid Bonds:

Not Applicable

26

Details relating to Instalment Bonds:

Not Applicable

27

Redenomination, renominalisation and
reconventioning provisions:

Not Applicable

28

Consolidation provisions:

Not Applicable

29

Business Day Centres:

London, Luxembourg, New York and TARGET

30

Other terms or special conditions:

Not Applicable

DISTRIBUTION PROVISIONS

31

Method of distribution:

Syndicated

(i)

BNP Paribas

If syndicated, names of Managers:

UniCredit Bank AG Milan Branch
(ii) If non-syndicated, name of Relevant Dealer:

Not Applicable

(iii) Stabilising manager(s) (if any):

Not Applicable

(iv) Commission(s):

The Issuer will not pay any commission for the
offering of the Bonds
For more information on commissions, see the
paragraph “Offer Price” under “Terms and Conditions
of the Offer” set forth in Annex hereto.

OPERATIONAL INFORMATION AND LISTING

32

Any clearing system(s) other than Euroclear Bank
S.A./N.V. (Euroclear) or Clearstream Banking,
S.A.(Clearstream, Luxembourg) and the relevant
identification number(s):

Not Applicable

33

Agents appointed in respect of the Bonds:

Fiscal Agent, principal Paying Agent, Registrar,
Exchange Agent and Transfer Agent
Citibank, N.A., London Branch
13th Floor, Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB

5

Listing Agent and Calculation Agent
BNP Paribas
10 Harewood Avenue
London NW1 6AA
United Kingdom

34

Listing:

The Issuer acknowledges that: (i) BNP Paribas will
make an application for the Bonds to be admitted, with
effect from the Issue Date, to trading on Mercato
Telematico delle Obbligazioni (MOT), EuroMOT
segment, a regulated market organised and managed
by Borsa Italiana S.p.A. and (ii) UniCredit Bank AG
Milan Branch will make an application for the Bonds
to be admitted, with effect within 3 months from the
Issue Date, to trading on EuroTLX, a multilateral
trading facility (MTF) managed by EuroTLX SIM
S.p.A.

35

Governing law:

English

EUROPEAN INVESTMENT BANK:

By:

By:
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ANNEX – TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER
OFFER TO THE PUBLIC
The following paragraphs describe a public offer of the Bonds which may be made in the Republic of Italy. Any
such offer will not be made by EIB or on behalf of EIB. EIB does not undertake that any such offer will be made
and has no responsibility for the conduct of any such offer.
The Relevant Dealers have undertaken, pursuant to a Subscription Agreement for a Syndicated Issue between EIB
and the Relevant Dealers, dated on or about 21st October 2016 (the “Subscription Agreement”), that the offer of
the Bonds will be coordinated by the Relevant Dealers and will be open through entities acting as distributors
appointed by the Relevant Dealers (the “Distributors”), to public during the Offer Period (as defined below),
subject to compliance with all applicable laws and regulations (the “Offer”). Distributors will act on behalf of the
Relevant Dealers and not of EIB. The list of Distributors has been published by the Relevant Dealers on the date
of these Final Terms on the following websites https://gmmediacenter.com/obbligazioni-bei and
www.investimenti.unicredit.it.
The Relevant Dealers have undertaken to subscribe for a minimum principal amount of Bonds equal to USD
45,000,000 under the Subscription Agreement and the Dealer Agreement irrespective of the outcome of the Offer,
save in the case of withdrawal of the Offer and cancellation of the issuance of the Bonds as provided for by clause
(iii) below. No undertakings have been made by the Distributors or third parties to guarantee the outcome of the
Offer of the Bonds in connection of any minimum amount of the Bonds. BNP Paribas and UniCredit Bank AG
Milan Branch may enter into agreements with intermediaries whereby these intermediaries undertake to purchase
from the Relevant Dealers a portion of the commitments made by the Relevant Dealers under the Subscription
Agreement and the Dealer Agreement. A list of all such intermediaries and Distributors will be published on the
following websites https://gmmediacenter.com/obbligazioni-bei and www.investimenti.unicredit.it.

(i)

From and including 24th October 2016 at 9.00 a.m.
Central European Time (CET) to and including 14th
November 2016, at 4.00 p.m. CET, subject to any early
closing of the Offer Period as described under (iii)
below.

Offer Period:

EIB has been informed that the Bonds will be
distributed:
(a) within the premises of the Distributors (at their
offices and branches);
(b) through door-to-door selling (fuori sede) pursuant to
Articles 30 and 31 of the Italian Legislative Decree No.
58 of 24th February 1998, as amended from time to time
(the "Italian Financial Services Act") from and including
24th October 2016 at 9.00 a.m. CET to and including 7th
November 2016, at 4.00 p.m. CET; and
(c) through long distance selling techniques (tecniche di
comunicazione a distanza) pursuant to article 32 of the
Italian Financial Services Act from and including 24th
October 2016 at 9.00 a.m. CET to and including 31st
October 2016, at 4.00 p.m. CET,
subject to any early closing of the Offer Period as
described under paragraph (iii) below.
(ii)

Offer Price:

The Issue Price is equal to 100 per cent. of the Specified
Denomination of each Bond.
The Offer Price includes, per Specified Denomination,
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an upfront commission for the distribution and
promotion of the Bonds payable upfront by the Relevant
Dealers to the Distributors, equal to a maximum amount
of 2.50 per cent. of the Specified Denomination of the
Bonds distributed by each Distributor.
(iii)

Early closing,
cancellation:

withdrawal

and
The Offer Period may be closed early at the discretion of
the Relevant Dealers, after prior consultation with EIB.
The Relevant Dealers will inform the public of the early
closure of the Offer Period by means of a notice
published
on
the
websites
https://gmmediacenter.com/obbligazioni-bei
and
www.investimenti.unicredit.it or any of them.
The early closure of the Offer Period will be effective
from the day following the day of publication of the
relevant
notice
on
the
websites
https://gmmediacenter.com/obbligazioni-bei
and
www.investimenti.unicredit.it or any of them and will
also relate to distributions made through door-to-door
selling and/or through any distance marketing
techniques.
The Relevant Dealers reserve the right, after prior
consultation with EIB, to withdraw the Offer of the
Bonds and EIB reserves the right to cancel the issuance
of the Bonds, at any time before the Issue Date, in the
case that any extraordinary changes in the economic and
political conditions or in the capital, currency and
exchange rates markets, either at a national or
international level will have occurred. The Relevant
Dealers will inform the public of the withdrawal of the
Offer of the Bonds and the cancellation of the issuance
of the Bonds by means of a notice to be published by the
Relevant
Dealers
on
the
websites
https://gmmediacenter.com/obbligazioni-bei
and
www.investimenti.unicredit.it or any of them.
For the avoidance of doubt, if any application has been
made by a potential investor and the Relevant Dealers
exercise such right of early closure, withdrawal and
cancellation, each such potential investor shall not be
entitled to subscribe or otherwise acquire the Bonds.

(iv)

Conditions to which the offer is
subject:

The Offer is conditional upon the issue of the Bonds by
EIB to the Relevant Dealers pursuant to the Subscription
Agreement and the Dealer Agreement.
The final Principal Amount of the Bonds issued, which
will be a minimum of USD 45,000,000, will be
determined by EIB in its discretion, in agreement with
the Relevant Dealers.

(v)

Description
process:

of

the

application
EIB has been informed that each prospective
Bondholder will purchase the Bonds in accordance with
the arrangements in place between the relevant
Distributor and its customers, relating to the purchase of
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securities generally.
Bondholders (other than the Relevant Dealers) will not
enter into any contractual arrangements directly with
EIB in connection with the offer or purchase of the
Bonds.
During the Offer Period, investors may apply for the
purchase of the Bonds during normal Italian banking
hours at the offices and branches (filiali) of any
Distributors by filling in, duly executing and delivering
a specific acceptance form.
Acceptance forms are available at each Distributor's
office and branch.
Distributors intending to distribute Bonds through doorto-door selling (fuori sede) pursuant to article 30 of the
Italian Financial Services Act will collect the acceptance
forms - other than directly at their branches and offices through financial advisors for door-to-door selling
(consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede)
pursuant to Article 31 of the Italian Financial Services
Act.
Pursuant to Article 30, paragraph 6, of the Italian
Financial Services Act, the validity and enforceability of
contracts entered into through door-to-door selling (fuori
sede) is suspended for a period of 7 (seven) days from
the date of subscription of the acceptance form by the
relevant investor.
Within such period investors may notify the relevant
Distributor of their withdrawal without payment of any
charge or commission.
The Bonds will be also offered through long distance
selling techniques (tecniche di comunicazione a
distanza) pursuant to article 32 of the Italian Financial
Services Act (i.e., through the trading-online platform
of the Distributors and/or recorded telephone orders). In
this case, investors may purchase the Bonds via the
internet, after being identified by the Distributor, by
using their personal password/identification codes.
Pursuant to article 67-duodecies of the Italian
Legislative Decree No. 206/2005 as amended (the so
called "Codice del Consumo"), the validity and
enforceability of the contracts entered into through long
distance selling techniques (tecniche di comunicazione a
distanza) is suspended for a period of 14 (fourteen) days
from the date of subscription of the acceptance form by
the relevant investor. Within such period investors may
notify the relevant Distributor of their withdrawal
without any charge or commission.
Applicants having no client relationship with the
Distributor with whom the acceptance form is filed may
be required to open a current account or to make a
temporary non-interest bearing deposit of an amount
equal to the counter-value of the Bonds requested,
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calculated on the basis of the Issue Price of the Bonds.
In the event that the Bonds are not allotted or only
partially allotted, the total amount paid as a temporary
deposit, or any difference with the countervalue of the
Bonds allotted, will be repaid to the applicant without
charge by the Issue Date.
The Relevant Dealers and each Distributor is responsible
for the notification of any withdrawal right applicable in
relation to the Offer of the Bonds to potential investors.
By purchasing the Bonds, the Bondholders are deemed
to have knowledge of all the Terms and Conditions of
the Bonds and to accept such Terms and Conditions.
The Bonds may be purchased in a Minimum Lot (as
defined in paragraph (vi) below) or an integral number
of Bonds greater than the Minimum Lot.
Multiple applications may be filled in and delivered by
the same applicants with the same or different
Distributor, without prejudice to the circumstance that
for the purposes of the allotment each applicant will be
considered individually, independently of the number of
acceptance forms delivered.
Applications received by the Distributors prior to the
start of the Offer Period or after the closing date of the
Offer Period, will be considered as not having been
received and will be void.
(vi)

Details of the minimum and/or
maximum amount of application
(whether in number of Bonds or
aggregate amount to invest):

Without prejudice to the provisions of paragraph (iii)
above regarding the withdrawal of the offer and
cancellation of the issuance of the Bonds, the Bonds are
expected to be issued for a minimum amount of USD
45,000,000 based on the underwriting commitment of
the Relevant Dealers under the Subscription Agreement,
up to a maximum amount, determined by EIB in its
discretion, in agreement with the Relevant Dealers,
based on the demand from the investors.
Minimum purchase amount per investor: USD 2,000,
i.e., the Bonds may be subscribed in a minimum lot of 1
(one) Bond (the "Minimum Lot").

(vii)

Method and time limits for paying up
and for delivery of the Bonds:

(viii)

Manner and date in which results of
the offer are to be made public:
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EIB have been informed that the Relevant Dealers and
the Distributors will agree arrangements with each
person who purchases Bonds from them for payment by
such person of the purchase price and crediting of such
Bonds to the account of such person.
The results of the Offer of the Bonds, including the final
Principal Amount of the Bonds, will be published,
following the end of the Offer Period but no later than
two TARGET Business Days prior to the Issue Date, on
the websites https://gmmediacenter.com/obbligazionibei and www.investimenti.unicredit.it.

(ix)

Process for notification to applicants
of the amount allotted and indication
whether dealing may begin before
notification is made:

EIB acknowledges that there are no pre-identified
allotment criteria. The Relevant Dealers and the
Distributors will adopt allotment criteria ensuring equal
treatment of prospective investors.
All of the Bonds requested through the Relevant Dealers
and the Distributors during the Offer Period will be
assigned, subject to early termination of the Offer
Period, in which event the Relevant Dealers and their
Distributors will immediately suspend their acceptance
of further requests.
The Relevant Dealers and the Distributors will notify
applicants of amounts allotted immediately after the
publication of the notice mentioned in paragraph (viii)
above
on
the
websites
https://gmmediacenter.com/obbligazioni-bei
and
www.investimenti.unicredit.it and, in any event, before
the Issue Date.
No dealings in the Bonds may take place prior to the
Issue Date.

(x)

Amounts of any commissions and
expenses specifically charged to the
Bondholders:

Distribution and promotion commissions: none (see
above paragraph (ii)).
Administrative and other costs relating to the holding of
the Bonds (service fees, custodians fees, brokerage fees,
financial services etc.): the prospective purchaser is
invited to check those costs with its financial
intermediary.

(xi)

Name(s) and address(es) of the
Distributors:

(xii)

Listing application:

The Relevant Dealers undertook to publish the list of the
Distributors
on
the
websites
https://gmmediacenter.com/obbligazioni-bei
and
www.investimenti.unicredit.it on the date of these Final
Terms.
Application will be made by BNP Paribas for the Bonds
to be admitted to official listing and to trading on the
Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT),
EuroMOT segment, a regulated market organised and
managed by Borsa Italiana S.p.A.
Application will be made by UniCredit Bank AG Milan
Branch for the Bonds to be admitted, with effect within
3 months from the Issue Date, to trading on EuroTLX, a
multilateral trading facility (MTF) managed by
EuroTLX SIM S.p.A.
EIB is not a sponsor of, nor is it responsible for, the
admission to official listing and trading of the Bonds on
the Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT),
EuroMOT segment and/or on EuroTLX.
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Di seguito è riportata la traduzione in lingua italiana dei Final Terms (le Condizioni
Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i)
il testo in lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella,
presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile, non sussiste alcun
obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né
di trasmetterla ad alcuna Autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al
fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei
Final Terms e, a tale riguardo, (iv) i potenziali investitori sono invitati, a leggere
attentamente i Final Terms e l’Offering Circular.

L’Emittente, i Relevant Dealers e i Collocatori non assumono alcuna responsabilità in relazione
alla presente traduzione.

Condizioni Definitive

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
Debt Issuance Programme

Minimum USD 45,000,000 Callable Fixed Rate Bonds due 21st November 2026

Prezzo di Emissione: 100.00 per cento

BNP PARIBAS

UNICREDIT BANK

Condizioni Definitive datate 21 ottobre 2016.

Le presenti Condizioni Definitive, in base alle quali le obbligazioni qui descritte vengono emesse (le
“Obbligazioni”), integrano, e devono essere lette congiuntamente all’offering circular (l’“Offering
Circular”) datato 8 dicembre 2014 relativo al programma di emissione di titoli di debito della Banca
Europea per gli Investimenti (“BEI”). I termini definiti nell’Offering Circular hanno lo stesso significato
nelle presenti Condizioni Definitive. Le Obbligazioni saranno emesse secondo i termini delle presenti
Condizioni Definitive, che devono essere lette congiuntamente all’Offering Circular.
La BEI si assume la responsabilità delle informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive le
quali, se lette congiuntamente all’Offering Circular, contengono tutte le informazioni rilevanti relative
all’emissione delle Obbligazioni.
Le presenti Condizioni Definitive non costituiscono un’offerta, o un invito da o per conto di nessuno, a
sottoscrivere o acquistare le Obbligazioni.
Le dichiarazioni a pagina 8 dell’Offering Circular relative alle Obbligazioni strutturate sono portate
all’attenzione del potenziale acquirente delle Obbligazioni. Tale acquirente deve assicurarsi di
comprendere la natura dei termini delle Obbligazioni e la misura della sua esposizione al rischio, e
valutare l’adeguatezza dell’investimento nelle Obbligazioni alla luce della propria situazione e alle
proprie condizioni finanziarie.
Un’offerta pubblica delle Obbligazioni che può essere effettuata nel territorio della Repubblica Italiana è
descritta nell’Allegato al presente documento. Tale offerta non sarà effettuata dalla BEI o per conto della
BEI. La BEI non si impegna in relazione al fatto che una tale offerta verrà fatta e non ha alcuna
responsabilità per la gestione di tale offerta.
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I termini delle Obbligazioni e le disposizioni aggiuntive relative alla loro emissione sono i seguenti:
DISPOSIZIONI GENERALI

1

Numero Emissione:

2

Codici dell’Obbligazione:
(i)

Da determinarsi al termine del Periodo di Offerta
(come definito nell’Allegato)

ISIN:

XS1507486584

(ii) Common Code:

150748658

(iii) CUSIP:

Non Applicabile

(iv) WKN:

Non Applicabile

3

Valuta/e Specificata/e:

Dollari Statunitensi (“USD”)

4

Importo Nominale dell’Emissione:

L’Importo Nominale dell’Emissione sarà un minimo di
USD 45.000.000 e sarà determinato al termine del
Periodo d’Offerta
BNP Paribas e UniCredit Bank AG Succursale di
Milano (i “Relevant Dealers ”) si sono impegnati a far
sì che l’Importo Nominale definitivo venga pubblicato
sui
siti
internet
https://gmmediacenter.com/obbligazioni-bei
e
www.investimenti.unicredit.it non oltre due Giorni
Lavorativi TARGET prima della Data di Emissione.

5

Taglio Specificato:

USD 2.000

6

Data di Emissione:

21 novembre 2016

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI

7

Tipo di Interesse:

Tasso Fisso
(Ulteriori dettagli sono specificati di seguito)

8

Data di Decorrenza degli Interessi:

Data di Emissione

9

Disposizioni Relative al Tasso Fisso

Applicabile

(i)

Tasso di Interesse

1,50 per cento annuo.

(ii)

Date Finali del Periodo Interessi:

Le date che sarebbero le Date di Pagamento degli
Interessi, ma senza rettifica in relazione a qualsiasi
Convenzione del Giorno Lavorativo

(iii)

Date di Pagamento degli Interessi:

21 novembre di ogni anno, a partire dal 21 novembre
2017, fino a, e compresa, la Data di Scadenza soggetta
in ogni caso a rettifica in conformità con la
Convenzione del Giorno Lavorativo specificata di
seguito.

(iv)

Convenzione di Calcolo del Giorno
Lavorativo:

Successivo

(v)

USD 30 per USD 2.000 di importo nominale.

Importo di Interessi:

3

(vi)

Non Applicabile

Importi Frazionati:

(vii) Base di Calcolo:

30/360

(viii) Centri di Riferimento del Giorno

Non Applicabile

Lavorativo:

(ix)

Non Applicabile

Altri termini relativi al metodo di calcolo
degli interessi per le Obbligazioni a Tasso
Fisso:

10

Disposizioni relative al Tasso Variabile:

Non Applicabile

11

Disposizioni relative allo Zero Coupon:

Non Applicabile

12

Disposizioni Index-Linked:

Non Applicabile

13

Disposizioni relative al tasso di cambio:

Non Applicabile

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIMBORSO
ORDINARIO

14

Base del Rimborso:

Rimborso alla pari

15

Importo del Rimborso:

Importo Nominale

16

Data di Scadenza:

21 novembre 2026

17

Convenzione di Calcolo del Giorno Lavorativo:

Successivo

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI E AL RIMBORSO ANTICIPATO

18

Cedole non maturate che diventano nulle
successivamente al rimborso anticipato (solo per
Obbligazioni al Portatore)

Non Applicabile

19

Rimborso Facoltativo dell’Emittente:

Applicabile

(i)

Periodo di Esercizio dell’Emittente:

Ogni Data di Pagamento degli Interessi a partire dal 21
novembre 2021 incluso al 21 novembre 2025 incluso

(ii)

Prezzo del rimborso facoltativo
dell’Emittente:

Si applica la Condizione 6 (rimborso alla pari)

(iii)

Permesso parzialmente:

No

(iv)

Descrizione di altre facoltà dell’Emittente:

Non Applicabile

(v)

Periodo di preavviso:

5 Giorni Lavorativi

(vi)

Opzione Centri di Riferimento per il Giorno
Lavorativo:

Londra, Lussemburgo, New York e TARGET

20

Rimborso Facoltativo dei Portatori delle
Obbligazioni:

Non Applicabile

21

Importo di Rimborso pagabile al rimborso in caso di
un Evento di Inadempimento

Rimborso alla pari

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI ALLE OBBLIGAZIONI

4
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Forma delle Obbligazioni:

Obbligazioni Nominative
Certificato Globale registrato a nome di una persona
designata per un depositario comune presso il rilevante
sistema di compensazione, che è scambiabile con
Certificati Definitivi nelle limitate circostante ivi
indicate

23

New Global Note:

No

24

Destinate ad essere detenute in modo che
consentirebbe l’idoneità all’Eurosistema:

No. Anche se la designazione è specificata come “no”
alla data delle presenti Condizioni Definitive, qualora i
criteri di ammissibilità dell’Eurosistema dovessero
essere modificati in futuro in modo tale che le
obbligazioni risultino in grado di soddisfarli, le
Obbligazioni potranno essere allora depositate presso
uno degli ICSD come custode comune e registrate a
nome di una delle persone designate di uno degli ICSD
che agisce in qualità di custode comune. Si noti che
questo non significa necessariamente che le
Obbligazioni saranno poi riconosciute come garanzie
idonee per le operazioni di politica monetaria
dell’Eurosistema e di credito infragiornaliero da parte
dell’Eurosistema in qualsiasi momento durante la loro
vita. Tale riconoscimento dipenderà dal fatto che la
BCE ritenga che i requisiti di idoneità per l’accesso
all’Eurosistema siano soddisfatti

25

Dettagli relativi alle Obbligazioni Parzialmente
Pagate:

Non Applicabile

26

Dettagli relativi alle Obbligazioni Rateali:

Non Applicabile

27

Ridenominazione, rinominalizzazione e disposizioni
relative alla riconvenzione:

Non Applicabile

28

Disposizioni sul Consolidamento:

Non Applicabile

29

Centri di Riferimento per il Giorno Lavorativo:

Londra, Lussemburgo, New York e TARGET

30

Altri termini o condizioni speciali:

Non Applicabile

DISPOSIZIONI RELATIVE AL COLLOCAMENTO

31

Metodo di collocamento:

Sindacato

(i)

BNP Paribas

Se sindacato, nomi dei Manager

UniCredit Bank AG Succursale di Milano
(ii) Se non sindacato, nome del Relevant Dealer:

Non Applicabile

(iii) Manager di stabilizzazione (se presente)

Non Applicabile

(iv) Commissioni:

L’Emittente non pagherà alcuna commissione per
l’offerta delle Obbligazioni
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si veda
il paragrafo “Prezzo di Offerta” di cui ai “Termini e
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Condizioni dell’Offerta” riportato nell’Allegato al
presente documento
INFORMAZIONI OPERATIVE E QUOTAZIONE

32

Sistema/i di compensazione diverso/i da Euroclear
Bank S.A./N.V. (Euroclear) o Clearstream Banking,
S.A. (Clearstream, Luxembourg) e il/i relativo/i
codice/i identificativo/i:

Non Applicabile

33

Agenti nominati in relazione alle Obbligazioni:

Fiscal Agent, principal Paying Agent, Registrar,
Exchange Agent and Transfer Agent
Citibank, N.A., London Branch
13th Floor, Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
Listing Agent and Calculation Agent
BNP Paribas
10 Harewood Avenue
London NW1 6AA
United Kingdom

34

Quotazione:

L’Emittente prende atto che: (i) BNP Paribas
presenterà domanda di ammissione alla negoziazione
delle Obbligazioni, a partire dalla Data di Emissione,
sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, un mercato regolamentato
organizzato gestito da Borsa Italiana S.p.A. e (ii)
UniCredit Bank AG Succursale di Milano presenterà
domanda di ammissione alla negoziazione delle
Obbligazioni, con efficacia entro 3 mesi dalla Data di
Emissione, su EuroTLX, una sistema di negoziazione
multilaterale (multilateral trading facility) (MTF)
gestito da EuroTLX SIM S.p.A.

35

Legge Applicabile:

Legge inglese

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI:

Da:

Da:
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ALLEGATO – TERMINI E CONDIZIONI DELL’OFFERTA
OFFERTA AL PUBBLICO
I paragrafi seguenti descrivono un’offerta pubblica delle Obbligazioni che può svolgersi nel territorio della
Repubblica Italiana. Tale offerta non sarà effettuata dalla BEI o per conto della BEI. La BEI non si impegna in
relazione al fatto che verrà effettuata un’offerta e non ha alcuna responsabilità per lo svolgimento di tale offerta.
I Relevant Dealers si sono impegnati, ai sensi di un Accordo di Sottoscrizione per una Emissione Sindacata tra la
BEI e i Relevant Dealers, datato il, o all’incirca il, 21 ottobre 2016 (l’Accordo di Sottoscrizione”), a che l’offerta
delle Obbligazioni sia coordinata dai Relevant Dealers e rivolta al pubblico, mediante soggetti che agiscono in
qualità di collocatori nominati dai Relevant Dealers (i “Collocatori”), durante il Periodo d’Offerta (come definito
di seguito), fermo restando il rispetto della normativa applicabile (l’“Offerta”). I Collocatori agiranno per conto
dei Relevant Dealers e non della BEI. L’elenco dei Collocatori è stato pubblicato dai Relevant Dealers alla data
delle presenti Condizioni Definitive sui seguenti siti internet https://gmmediacenter.com/obbligazioni-bei e
www.investimenti.unicredit.it.
I Relevant Dealers si sono impegnati a sottoscrivere un importo nominale minimo di Obbligazioni pari a USD
45.000.000 ai sensi dell’Accordo di Sottoscrizione e del Dealer Agreement indipendentemente dall’esito
dell’Offerta, salvo in caso di ritiro dell’Offerta e cancellazione dell’emissione delle Obbligazioni come previsto
dalla clausola (iii) di seguito riportata. Nessun impegno è stato assunto da parte dei Collocatori o di terzi al fine di
garantire l’esito dell’Offerta delle Obbligazioni con riferimento a qualsiasi importo minimo delle Obbligazioni.
BNP Paribas e UniCredit Bank AG Succursale di Milano possono sottoscrivere accordi con intermediari ai sensi
dei quali tali intermediari si impegnano ad acquistare dai Relevant Dealers una parte delle Obbligazioni oggetto
degli impegni di sottoscrizione dei Relevant Dealers ai sensi dell’Accordo di Sottoscrizione e del Dealer
Agreement. Una lista di tali intermediari e dei Collocatori sarà pubblicata sui seguenti siti internet
https://gmmediacenter.com/obbligazioni-bei e www.investimenti.unicredit.it.

(i)

Periodo d’Offerta:

Dal 24 ottobre 2016 (incluso) alle ore 9:00 Central
European Time (CET) al 14 novembre 2016, alle ore
16:00 CET, salvo chiusura anticipata del Periodo di
Offerta, come descritto al punto (iii) di seguito riportato.
La BEI è stata informata del fatto che le Obbligazioni
verranno collocate:
(a) presso le sedi e le filiali dei Collocatori;
(b) mediante offerta fuori sede ai sensi dell’articolo 30 e
dell’articolo 31 del D. Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58 come
successivamente modificato (il “Testo Unico della
Finanza”) dal 24 ottobre 2016 incluso alle 9:00 Central
European Time (CET) al 7 novembre 2016, alle ore
16:00 CET; e
(c) mediante tecniche di comunicazione a distanza ai
sensi dell’articolo 32 del TUF dal 24 ottobre 2016
incluso alle ore 9:00 CET al 31 ottobre 2016 incluso,
alle ore 16:00 CET,
salvo chiusura anticipata del Periodo d’Offerta come
descritto nel paragrafo (iii) che segue.

(ii)

Prezzo d’Offerta:

Il Prezzo di Emissione è pari al 100 per cento della
Denominazione Specificata di ciascuna Obbligazione.
Il Prezzo
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d’Offerta

include,

per

Denominazione

Specificata, una commissione da pagarsi in anticipo per
il collocamento e la promozione delle Obbligazioni da
parte dei Relevant Dealers ai Collocatori, pari ad un
importo massimo del 2,50 per cento della
Denominazione Specificata delle Obbligazioni collocate
da ciascun Collocatore.
(iii)

Chiusura
anticipata,
cancellazione:

ritiro

e

Il Periodo di Offerta può essere chiuso anticipatamente a
discrezione dei Relevant Dealers , previa consultazione
con la BEI. I Relevant Dealers informeranno il pubblico
della chiusura anticipata del Periodo di Offerta mediante
avviso
pubblicato
sui
siti
internet
https://gmmediacenter.com/obbligazioni-bei
e
www.investimenti.unicredit.it o su uno di questi.
La chiusura anticipata del Periodo di Offerta avrà
efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del
relativo
avviso
sui
siti
internet
https://gmmediacenter.com/obbligazioni-bei
e
www.investimenti.unicredit.it o su uno di questi e
riguarderà anche i collocamenti effettuati tramite offerta
fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a
distanza.
I Relevant Dealers si riservano il diritto, previa
consultazione con la BEI, di ritirare l’Offerta delle
Obbligazioni e la BEI si riserva il diritto di cancellare
l’emissione delle Obbligazioni, in qualsiasi momento
prima della Data di Emissione, nel caso in cui si
verifichi un cambiamento straordinario delle condizioni
economiche e politiche o nei mercati dei capitali, valute
e tassi di cambio, sia a livello nazionale che
internazionale. I Relevant Dealers informeranno il
pubblico circa il ritiro dell’Offerta delle Obbligazioni e
la cancellazione dell’emissione delle Obbligazioni
mediante un avviso da pubblicarsi dai Relevant Dealers
sui siti internet https://gmmediacenter.com/obbligazionibei e www.investimenti.unicredit.it o su uno di questi.
A scanso di equivoci, se una richiesta di sottoscrizione è
stata presentata da un potenziale investitore e i Relevant
Dealers esercitano tale diritto di chiusura anticipata,
ritiro e cancellazione, tale potenziale investitore non
avrà diritto di sottoscrivere o altrimenti acquistare le
Obbligazioni.

(iv)

Condizioni alle quali l’offerta è
soggetta:

L’Offerta
è
condizionata
all’emissione
delle
Obbligazioni da parte della BEI ai Relevant Dealers ai
sensi dell’Accordo di Sottoscrizione e del Dealer
Agreement.
L’Importo Nominale finale delle obbligazioni emesse,
che sarà di un minimo di USD 45.000.000, sarà
determinato dalla BEI a propria discrezione, previo
accordo con i Relevant Dealers .

(v)

Descrizione della
sottoscrizione:

procedura

di
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La BEI è stata informata che ciascun potenziale
investitore nelle Obbligazioni acquisterà le Obbligazioni
in conformità agli accordi in vigore tra il relativo
Collocatore e i propri clienti, in relazione all’acquisto di

titoli in generale.
I Portatori delle Obbligazioni (diversi dai Relevant
Dealers) non sottoscriveranno alcun accordo
contrattuale diretto con la BEI in relazione all’offerta o
all’acquisto delle Obbligazioni.
Durante il Periodo di Offerta, gli investitori potranno
fare richiesta di acquistare le Obbligazioni durante il
normale orario d’ufficio delle banche in Italia presso gli
uffici e le filiali dei Collocatori compilando,
sottoscrivendo e consegnando un apposito modulo di
adesione.
I moduli di adesione sono disponibili negli uffici e filiali
di ogni Collocatore.
I Collocatori che intendono collocare le Obbligazioni
attraverso l’offerta fuori sede ai sensi dell’articolo 30 del
Testo Unico della Finanza raccoglieranno i moduli di
adesione – invece che direttamente presso le loro filiali e
uffici – attraverso consulenti finanziari abilitati
all’offerta fuori sede ai sensi dell’articolo 31 del Testo
Unico della Finanza.
Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del Testo Unico
della Finanza, la validità e l’efficacia dei contratti
sottoscritti tramite offerta fuori sede è sospesa per un
periodo di 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione del
modulo di adesione da parte del relativo investitore.
Entro tale periodo gli investitori possono comunicare al
relativo Collocatore il loro recesso, senza dover pagare
alcun costo o commissione.
Le Obbligazioni verranno anche offerte mediante
tecniche di comunicazione a distanza ai sensi
dell’articolo 32 del Testo Unico della Finanza (ossia,
mediante le piattaforme di negoziazione online dei
Collocatori e/o ordini telefonici registrati). In tale caso
gli investitori possono acquistare le Obbligazioni via
internet, dopo essere stati identificati dal Collocatore,
utilizzando le loro password/codici identificativi
personali. Ai sensi dell’articolo 67-duodecies del D. Lgs.
n. 206/2005 come successivamente modificato (il
“Codice del Consumo”), la validità e l’efficacia dei
contratti sottoscritti mediante tecniche di comunicazione
a distanza sono sospese per un periodo di 14
(quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione del
modulo di adesione da parte del relativo investitore.
Entro tale periodo gli investitori possono comunicare al
relativo Collocatore il loro recesso senza alcun costo o
commissione.
Ai sottoscrittori che non sono clienti del Collocatore
presso cui hanno completato e sottoscritto il modulo di
adesione, può essere richiesto di aprire un conto o di fare
un deposito temporaneo infruttifero di un importo pari al
controvalore delle Obbligazioni richieste, calcolato sulla
base del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni. Nel
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caso in cui le Obbligazioni non siano assegnate o siano
solo in parte assegnate, l’importo totale versato a titolo
di deposito temporaneo, o qualsiasi differenza rispetto al
controvalore delle Obbligazioni assegnate, sarà
rimborsato al richiedente senza alcun costo entro la Data
di Emissione.
I Relevant Dealers e ogni Collocatore sono ritenuti
responsabili per la comunicazione ai potenziali
investitori dei diritti di recesso applicabili in relazione
all’Offerta delle Obbligazioni.
Con l’acquisto delle Obbligazioni, i Portatori delle
Obbligazioni si considerano a conoscenza di tutti i
Termini e Condizioni delle Obbligazioni e accettino tali
Termini e Condizioni.
Le Obbligazioni possono essere acquistate per un Lotto
Minimo (come definito al paragrafo (vi) che segue) o
per multipli interi di Obbligazioni superiori al Lotto
Minimo.
Sottoscrizioni multiple possono essere effettuate e
consegnate dagli stessi sottoscrittori presso lo stesso o
diversi Collocatori, fermo restando il fatto che, ai fini
dell’assegnazione, ogni sottoscrittore sarà considerato
singolarmente, indipendentemente dal numero di moduli
di adesione consegnati.
Le sottoscrizioni ricevute dal Collocatore prima
dell’inizio del Periodo di Offerta o dopo la data di
chiusura del Periodo d’Offerta, saranno considerate
come non ricevute e saranno nulle.
(vi)

Dettagli dell’importo minimo e/o
massimo di sottoscrizioni (espresso
in numero di obbligazioni o di
importo aggregato da investire):

Fatte salve le disposizioni del paragrafo (iii) per quanto
riguarda il ritiro dell’offerta e la cancellazione
dell’emissione delle Obbligazioni, ci si attende che le
Obbligazioni siano emesse per un importo minimo di
USD 45.000.000 in base all’impegno di sottoscrizione
dei Relevant Dealers ai sensi dell’Accordo di
Sottoscrizione, fino a un importo massimo, determinato
dalla BEI a propria discrezione, previo accordo con i
Relevant Dealers, sulla base delle domande ricevute
dagli investitori.
Importo minimo di acquisto per investitore: USD 2.000,
ovvero le obbligazioni possono essere sottoscritte per un
lotto minimo di 1 (una) Obbligazione (il “Lotto
Minimo”).

(vii)

Modalità e termini per il pagamento e
la consegna delle Obbligazioni:

La BEI è stata informata che i Relevant Dealers e i
Collocatori concorderanno con ogni soggetto che
acquista le Obbligazioni da loro, i termini per il
pagamento da parte di tale soggetto del prezzo di
acquisto e l’accredito di tali Obbligazioni sul conto di
tale soggetto.

(viii)

Modalità e data in cui i risultati
dell’offerta devono essere resi

I risultati dell’Offerta delle Obbligazioni, tra cui il
Valore Nominale finale delle Obbligazioni, saranno
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(ix)

pubblici:

pubblicati, successivamente al temine del Periodo di
Offerta ma non più tardi di due Giorni Lavorativi
TARGET prima della Data di Emissione, sui siti
internet https://gmmediacenter.com/obbligazioni-bei e
www.investimenti.unicredit.it.

Procedura di comunicazione ai
sottoscrittori dell’importo assegnato e
indicazione se la negoziazione potrà
iniziare prima della comunicazione:

La BEI riconosce che non esistono criteri di riparto
predeterminati. I Relevant Dealers e i Collocatori
adotteranno criteri di riparto tali da garantire la parità di
trattamento dei potenziali investitori.
Tutte le Obbligazioni richieste attraverso i Relevant
Dealers e i Collocatori durante il Periodo di Offerta
saranno assegnate, salvo chiusura anticipata del Periodo
di Offerta, nel qual caso i Relevant Dealers ed i loro
Collocatori
sospenderanno
immediatamente
l’accettazione di ulteriori richieste di adesione
I Relevant Dealers e i Collocatori comunicheranno ai
sottoscrittori l’importo assegnato immediatamente dopo
la pubblicazione dell’avviso di cui al paragrafo (viii) che
precede
sui
siti
internet
https://gmmediacenter.com/obbligazioni-bei
e
www.investimenti.unicredit.it e, in ogni caso, prima
della Data di Emissione.
La negoziazione delle Obbligazioni non può iniziare
prima della Data di Emissione.

Importi delle Commissioni e Spese
specificatamente a carico dei
portatori delle Obbligazioni:

Commissioni di collocamento e di promozione: nessuna
(si rinvia al precedente paragrafo (ii)).

(xi)

Nome/i
e
Collocatore/i:

I Relevant Dealers si sono impegnati a pubblicare
l’elenco
dei
Collocatori
sui
siti
internet
https://gmmediacenter.com/obbligazioni-bei
e
www.investimenti.unicredit.it alla data delle presenti
Condizioni Definitive.

(xii)

Ammissione a quotazione:

(x)

indirizzo/i

del/dei

Costi di tipo amministrativo o altri costi in relazione al
possesso delle Obbligazioni (commissioni di servizio,
spese di custodia, commissioni di intermediazione,
servizi finanziari, eccetera): il potenziale acquirente è
invitato a controllare tali costi presso il proprio
intermediario finanziario.

BNP Paribas presenterà domanda di ammissione alla
quotazione ufficiale e alla negoziazione delle
Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni
(MOT), segmento EuroMOT, un mercato regolamentato
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
UniCredit Bank AG Succursale di Milano presenterà
domanda di ammissione alla negoziazione delle
Obbligazioni, con efficacia entro 3 mesi dalla Data di
Emissione, su EuroTLX, una sistema di negoziazione
multilaterale (multilateral trading facility) (MTF) gestito
da EuroTLX SIM S.p.A.
La BEI non è uno sponsor di, né è responsabile per,
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l’ammissione alla quotazione ufficiale e alla
negoziazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico
delle Obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT e/o su
EuroTLX.
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