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TERZO SUPPLEMENTO 

AI PROSPETTI DI BASE 

RELATIVI AI PROGRAMMI DI OFFERTA E/O QUOTAZIONE 

DENOMINATI: 

"Certificati Bonus", "Certificati Cash Collect", "Certificati Express", "Certificati Express su Spread" e 

"Certificati Protection" 

 

di  

UniCredit Bank AG 

Il presente supplemento (il Supplemento) deve essere letto congiuntamente ai - e costituisce parte integrante 

dei - prospetti di base relativi ai programmi di offerta e/o quotazione denominati: (i) "Certificati Bonus", (ii) 

"Certificati Cash Collect", (iii) "Certificati Express", (iv) "Certificati Express su Spread" e (v) 

"Certificati Protection" depositati presso la CONSOB in data 7 marzo 2017, a seguito di approvazione 

comunicata con nota n. 0028975/17 del 3 marzo 2017, come modificati ed integrati dal primo supplemento 

(il Primo Supplemento) depositato presso la CONSOB in data 20 marzo 2017, a seguito di approvazione 

comunicata con nota n. 0034556/17 del 17 marzo 2017 e dal secondo supplemento (il Secondo 

Supplemento)  depositato presso la CONSOB in data 4 agosto 2017, a seguito di approvazione comunicata 

con nota n. 0096479/17 del 3 agosto 2017, (congiuntamente, i Prospetti di Base). 

  

Il presente Supplemento è stato depositato presso la CONSOB in data 22 dicembre 2017, a seguito di 

approvazione comunicata con nota n. 0139121/17 del 21 dicembre 2017. 

L'adempimento dell'obbligo di pubblicazione del Supplemento non comporta alcun giudizio della 

CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie ad esso 

relativi. 

Il presente Supplemento, unitamente ai Prospetti di Base è a disposizione del pubblico gratuitamente presso 

gli uffici della succursale di Milano dell'Emittente in Piazza Gae Aulenti 4, 20154 Milano, Italia e sul sito 

web dell'Emittente www.investimenti.unicredit.it.  

Ulteriori luoghi di messa a disposizione dei documenti menzionati saranno indicati nelle rilevanti Condizioni 

Definitive. Una copia cartacea del Supplemento e dei Prospetti di Base verrà consegnata gratuitamente ad 

ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta. 
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AVVERTENZE PER L’INVESTITORE 

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare 

attentamente le informazioni contenute nel Documento di Registrazione, nel relativo Prospetto di Base e nei 

loro eventuali supplementi ivi inclusi gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente, al settore di attività 

in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti. 

Per una dettagliata indicazione dei fattori di rischio, si rinvia al Capitolo 3 (“Fattori di Rischio ed 

informazioni finanziarie selezionate”), Paragrafo 3.1 (“Fattori di rischio”) del Documento di Registrazione e 

alla Sezione III ("Informazioni sugli strumenti finanziari, l'Offerta e la Quotazione"), sezione “Fattori di 

Rischio” del relativo Prospetto di Base. In particolare si richiama l’attenzione degli investitori su quanto di 

seguito indicato. 

Il Supplemento è stato predisposto al fine di dare atto della circostanza che il segmento di mercato 

SeDeX gestito da Borsa Italiana Spa al termine della seduta di negoziazione del 24 novembre 

2017 ha perso lo status di mercato regolamentato e delle conseguenti modifiche da apportare ai 

Prospetti di Base. 

AVVERTENZE RELATIVE ALL'EMITTENTE 

1. Nel 2016, la BCE ha condotto due ispezioni in loco presso HVB in relazione alla "Gestione del 

portafoglio corporate" di HVB e ai "Processi di governance e business delle succursali estere di 

HVB". Con riferimento alla prima ispezione, HVB completerà le azioni di mitigazione in conformità 

all'action plan entro il primo trimestre del 2018, mentre, riguardo alla seconda ispezione, alla data 

del presente Supplemento, i risultati della ispezioni non sono ancora pervenuti.  

A partire dalla fine del mese di maggio 2017, la BCE sta svolgendo presso HVB un'ispezione in loco 

avente ad oggetto il “modello di business e redditività. 

All'inizio del 2017, BaFin ha avviato una verifica off-site dei requisiti di antiriciclaggio delle 

informazioni relative ai “Panama Papers” che erano state fornite da HVB a BaFin nell'ambito 

dell'indagine di settore svolta nel 2016.  

Non si può escludere che dai risultati finali di tali ispezioni possano derivare eventuali 

provvedimenti disposti dalle autorità che comportino effetti negativi sulla situazione economico-

patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.  

Per ulteriori informazioni, si rinvia al paragrafo 3.1.15.2 "Rischi derivanti da attività investigative 

svolte dalla BCE e BaFin" del Capitolo 3 "Fattori di Rischio". 

2. Infine, si segnala che, in passato, a seguito di violazioni di sanzioni americane, talune istituzioni 

finanziarie del Gruppo UniCredit hanno dovuto pagare ammende e penali considerevoli a favore di 

varie autorità statunitensi, ivi incluse il US Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control 

("OFAC"), il US Department of Justice ("DOJ"), il New York State District Attorney ("NYDA"), il 

US Federal Reserve ("Fed") e il New York Department of Financial Services ("DFS"), a seconda 

delle circostanze relative ai singoli casi. 

Nel marzo 2011, HVB ha ricevuto un mandato di comparizione (subpoena) dal NYDA relativamente 

ad operazioni passate in cui erano coinvolti alcuni enti iraniani, e loro affiliate, individuati 

dall'OFAC. Nel mese di giugno 2012, il DOJ ha aperto un’inchiesta di conformità della normativa 

OFAC nei confronti di HVB e delle sue affiliate. In tale contesto, HVB sta conducendo un'indagine 

volontaria avente ad oggetto le sue prassi relative ai pagamenti in USD e la sua compliance storica 

con le U.S. financial scantions, nell'ambito delle quali erano state identificati certe pregresse prassi 

non trasparenti. Il Gruppo HVB sta cooperando con varie autorità statunitensi, tenendo aggiornate le 

altre autorità non-americane, ove necessario. Nonostante non sia possibile, in questo momento, 

determinare la forma, la portata e la tempistica di eventuali risoluzioni adottate dalle autorità 
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competenti, i costi di indagine, i rimedi richiesti e / o i pagamenti o le altre responsabilità legali 

incorse potrebbero avere un effetto negativo sui flussi di liquidità e sul patrimonio netto e i sui 

risultati operativi di HVB. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al paragrafo 3.1.6.2 "Rischi legali" del Capitolo 3 "Fattori di 

Rischio". 

AVVERTENZE RELATIVE AI CERTIFICATI 

1. I Certificati oggetto del Prospetto di Base, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati 

da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro 

complessità. É quindi necessario che l’investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali 

strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi 

comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi 

dell'assistenza fornita dall’intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione CONSOB n. 

0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail. 

Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia alla Sezione III ("Informazioni sugli strumenti 

finanziari, l'Offerta e la Quotazione"), sezione “Fattori di Rischio”, Paragrafo 2.1 ("Rischio 

correlato alla complessità dei Certificati ") del Prospetto di Base. 

2. L’investimento nei Certificati è soggetto al rischio di perdita, totale o parziale, delle somme 

investite, a seconda dell'andamento del sottostante. L’investitore potrebbe perdere integralmente le 

somme investite laddove non sia prevista alcuna forma di protezione del capitale. Per maggiori 

informazioni in proposito, si rinvia alla Sezione III ("Informazioni sugli strumenti finanziari, 

l'Offerta e la Quotazione"), sezione “Fattori di Rischio”, Paragrafo 2.4 (“Rischio di perdita parziale 

o totale del capitale investito") del Prospetto di Base. 

3.  I Certificati potranno essere emessi in una valuta diversa dall'Euro. Pertanto qualora tale valuta sia 

diversa da quella di riferimento per l’investitore (tipicamente l’Euro per l’investitore italiano), questi 

sarà esposto al rischio di perdita derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra le due valute. 

Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia alla Sezione III ("Informazioni sugli strumenti 

finanziari, l'Offerta e la Quotazione"), sezione “Fattori di Rischio”, Paragrafo 2.6 ("Rischio di 

cambio connesso alla valuta di emissione dei Certificati") del Prospetto di Base.  

4. L’investimento nei Certificati è soggetto al rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito 

laddove, nel corso della vita dei Certificati, l'Emittente venga a trovarsi in una situazione di dissesto 

o rischio di dissesto. In particolare, la FMSA (autorità preposta alla risoluzione delle crisi bancarie 

per la Germania) ha il potere di adottare alcune misure di risoluzione, tra cui il “bail-in” (o 

“salvataggio interno”) ai fini della gestione della crisi dell'Emittente. Nell’ipotesi in cui sia applicato 

lo strumento del “bail-in”, l’investitore si troverebbe esposto al rischio di veder ridotto, azzerato, 

ovvero convertito in capitale il proprio investimento. Per una maggiore informativa si rinvia in 

proposito alla Sezione III ("Informazioni sugli strumenti finanziari, l'Offerta e la Quotazione"), 

sezione “Fattori di Rischio”, Paragrafo 2.2 ("Rischio di credito per il sottoscrittore"), Paragrafo 2.3 

("Rischio di assenza di garanzie in relazione ai Certificati") e Paragrafo 2.5 ("Rischio connesso 

all’utilizzo del “bail-in”") del Prospetto di Base. 
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SUPPLEMENTO AI PROSPETTI DI BASE – MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO 

Il presente Supplemento ai prospetti di base relativi ai programmi di offerta e/o quotazione denominati: (i) 

"Certificati Bonus", (ii) "Certificati Cash Collect", (iii) "Certificati Express", (iv) "Certificati Express su 

Spread" e (v) "Certificati Protection" depositati presso la CONSOB in data 7 marzo 2017, a seguito di 

approvazione comunicata con nota n. 0028975/17 del 3 marzo 2017, come modificati ed integrati dal primo 

supplemento (il Primo Supplemento) depositato presso la CONSOB in data 20 marzo 2017, a seguito di 

approvazione comunicata con nota n. 0034556/17 del 17 marzo 2017 e dal secondo supplemento (il Secondo 

Supplemento)  depositato presso la CONSOB in data 4 agosto 2017, a seguito di approvazione comunicata 

con nota n. 0096479/17 del 3 agosto 2017, (congiuntamente, i Prospetti di Base), è stato predisposto al fine 

di dare atto della circostanza che il segmento di mercato SeDeX  gestito da Borsa Italiana Spa al termine 

della seduta di negoziazione del 24 novembre 2017 ha perso lo status di mercato regolamentato e delle 

conseguenti modifiche da apportare ai Prospetti di Base. 

Ogni riferimento al “Prospetto di Base” in ciascun Prospetto di Base nonché nelle relative Condizioni 

Definitive, deve intendersi, salvo ove diversamente indicato, come un riferimento al Prospetto di Base come 

integrato e/o modificato dal presente Supplemento. 

Ogni riferimento nei Prospetti di Base alla quotazione dei Certificati deve intendersi eliminato; 

conseguentemente ogni riferimento ad “offerta e quotazione” dei Certificati deve intendersi come un 

riferimento alla sola offerta dei Certificati. 

Ogni riferimento nei Prospetti di Base al mercato regolamentato SeDeX deve intendersi come un riferimento 

al mercato SeDeX MTF. 

Con riguardo ai Certificati ogni riferimento nei Prospetti di Base al Regolamento dei Mercati organizzati e 

gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa 

Italiana deve intendersi come un riferimento al Regolamento del mercato SeDeX. 

I Prospetti di Base vengono modificati ed integrati nei modi indicati nel presente Supplemento.  

Per ogni paragrafo del Supplemento sono riportate le titolazioni corrispondenti ai Capitoli e ai Paragrafi del 

Prospetto di Base oggetto di modifica. In particolare, sono apportate le seguenti modifiche: 

 al frontespizio dei Prospetti di Base; 

 alla Sezione I “Nota di Sintesi” e specificamente all’Elemento C.11 "Ammissione a negoziazione 

degli strumenti finanziari"; 

 alla Sezione III “Informazioni sugli strumenti finanziari, l'offerta e la quotazione” e specificamente: 

- al Capitolo 2 “Fattori di Rischio” 

- al Capitolo 4 “Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari, da offrire / da ammettere alla 

negoziazione - Termini e Condizioni” 

- al Capitolo 6 “Ammissione alla quotazione e modalità di negoziazione” 

 all’Appendice I “Modello di Condizioni Definitive” e specificamente: 

- al Frontespizio delle Condizioni Definitive 

- alla Sezione “Quotazione e modalità di negoziazione” 

Ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori che hanno già concordato di 

sottoscrivere gli strumenti finanziari prima della pubblicazione del Supplemento hanno il diritto, 

esercitabile in due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione ovvero, se successivo, dopo il relativo 

avviso, di revocare la loro accettazione, tramite comunicazione al relativo collocatore. Alla data di 

pubblicazione dell’avviso di Borsa Italiana di chiusura del mercato regolamentato SeDeX (20 

novembre 2017) non erano in corso  - e non ne sono state avviate successivamente fino alla data di 

pubblicazione del Supplemento -  offerte al pubblico dei Certificati a valere sui Prospetti di Base da 

parte dell’Emittente destinati alla quotazione sul mercato regolamentato SeDeX né alla negoziazione 

sul SeDeX MTF.   
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PERSONE RESPONSABILI 

Indicazione delle persone responsabili 

UniCredit Bank AG, con sede legale in Arabellastrasse 12, 81925 Monaco, Repubblica Federale di Germania 

(HVB), assume la responsabilità delle informazioni e dei dati contenuti nel presente Supplemento.  

Dichiarazione di responsabilità 

UniCredit Bank AG dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni 

contenute nei Prospetti di Base, così come modificati ed integrati dal presente Supplemento sono,  per quanto 

a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.  
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1. MODIFICHE AL FRONTESPIZIO DEI PROSPETTI DI BASE  

Il frontespizio del Prospetto di Base deve intendersi sostituito dal seguente: 

A) FRONTESPIZIO DEL PROSPETTO DI BASE RELATIVO AI "CERTIFICATI BONUS" 

 

 

PROGRAMMA "CERTIFICATI BONUS" 

 

PROSPETTO DI BASE 

Relativo all'offerta dei Certificati denominati: 

"CERTIFICATI BONUS" 

"CERTIFICATI BONUS CAP" 

"CERTIFICATI BONUS PLUS"  

"CERTIFICATI REVERSE BONUS" 

"CERTIFICATI REVERSE BONUS CAP" 

"CERTIFICATI REVERSE BONUS PLUS"  

di 

UniCredit Bank AG 

 

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il Prospetto di Base, nella cui definizione si 

intendono ricompresi i documenti e le informazioni indicati come inclusi mediante riferimento, così come 

modificati ed aggiornati) ed è stato predisposto da UniCredit Bank AG (l'Emittente) in conformità ed ai 

sensi della direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata, (la Direttiva Prospetti o la Direttiva) 

ed è redatto in conformità all'Articolo 26 ed agli schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE ed al 

Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche). 

Il documento di registrazione relativo all'Emittente (il Documento di Registrazione) è stato depositato 

presso la CONSOB in data 10 febbraio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0018539/17, 

così come modificato ed integrato dal primo supplemento (il Primo Supplemento), depositato presso la 

CONSOB in data 20 marzo 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0034556/17 del 17 

marzo 2017, e dal secondo supplemento (il Secondo Supplemento), depositato presso la CONSOB in data 4 

agosto 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0096479/17 del 3 agosto 2017, ed è incluso 

mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base.  

Il Prospetto di Base è costituito dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni sull'Emittente, e 

III) Informazioni sugli strumenti finanziari e l'offerta. 
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L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti può 

essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base, del Documento di 

Registrazione e delle condizioni definitive di volta in volta rilevanti (le Condizioni Definitive). 

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 7 marzo 2017, a seguito di approvazione 

comunicata con nota n. 0028975/17 del 3 marzo 2017, così come modificato ed integrato dal Primo 

Supplemento, dal Secondo Supplemento e dal supplemento (il Terzo Supplemento), depositato presso la 

CONSOB in data 22 dicembre 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0139121/17 del 21 

dicembre 2017. 

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB 

sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 

Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione e le Condizioni Definitive sono a disposizione del 

pubblico gratuitamente presso gli uffici dell'Emittente situati in LCD7SR, Arabellastraße 12, 81925 Monaco, 

Germania, presso la succursale di Milano con sede in Piazza Gae Aulenti 4, 20154, Milano, sul sito internet 

dell'Emittente www.investimenti.unicredit.it e degli eventuali collocatori, nonché, come indicato nelle 

Condizioni Definitive, eventualmente in formato cartaceo presso gli uffici del Responsabile del 

Collocamento e dei Collocatori.  

Una copia cartacea del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive 

verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta. 

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive che descriveranno 

le caratteristiche definitive dei Certificati, cui sarà allegata la nota di sintesi relativa alla singola 

emissione (la Nota di Sintesi). 

http://www.investimenti.unicredit.it/
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B) FRONTESPIZIO DEL PROSPETTO DI BASE RELATIVO AI "CERTIFICATI CASH 

COLLECT" 

 

 

PROGRAMMA "CERTIFICATI CASH COLLECT" 

 

PROSPETTO DI BASE 

Relativo all'offerta dei Certificati denominati: 

"CERTIFICATI CASH COLLECT"  

"CERTIFICATI SHORT CASH COLLECT" 

di 

UniCredit Bank AG 

 

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il Prospetto di Base, nella cui definizione si 

intendono ricompresi i documenti e le informazioni indicati come inclusi mediante riferimento, così come 

modificati ed aggiornati) ed è stato predisposto da UniCredit Bank AG (l'Emittente) in conformità ed ai 

sensi della direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata, (la Direttiva Prospetti o la Direttiva) 

ed è redatto in conformità all'Articolo 26 ed agli schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE ed al 

Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche). 

Il documento di registrazione relativo all'Emittente (il Documento di Registrazione) è stato depositato 

presso la CONSOB in data 10 febbraio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0018539/17, 

così come modificato ed integrato dal primo supplemento (il Primo Supplemento), depositato presso la 

CONSOB in data 20 marzo 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0034556/17 del 17 

marzo 2017, e dal secondo supplemento (il Secondo Supplemento), depositato presso la CONSOB in data 4 

agosto 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0096479/17 del 3 agosto 2017, ed è incluso 

mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base. 

Il Prospetto di Base è costituito dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni sull'Emittente, e 

III) Informazioni sugli strumenti finanziari e l'offerta. 

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti può 

essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base, del Documento di 

Registrazione e delle condizioni definitive di volta in volta rilevanti (le Condizioni Definitive). 

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 7 marzo 2017, a seguito di approvazione 

comunicata con nota n. 0028975/17 del 3 marzo 2017, così come modificato ed integrato dal Primo 

Supplemento, dal Secondo Supplemento e dal supplemento (il Terzo Supplemento), depositato presso la 

CONSOB in data 22 dicembre 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0139121/17 del 21 

dicembre 2017.  
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L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB 

sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 

Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione e le Condizioni Definitive sono a disposizione del 

pubblico gratuitamente presso gli uffici dell'Emittente situati in LCD7SR, Arabellastraße 12, 81925 Monaco, 

Germania, presso la succursale di Milano con sede in Piazza Gae Aulenti 4, 20154, Milano, e sono 

consultabili sul sito internet dell'Emittente www.investimenti.unicredit.it e degli eventuali collocatori, 

nonché, come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente in formato cartaceo presso gli uffici del 

Responsabile del Collocamento e dei Collocatori. 

Una copia cartacea del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive 

verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta. 

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive che descriveranno 

le caratteristiche definitive dei Certificati, cui sarà allegata la nota di sintesi relativa alla singola 

emissione (la Nota di Sintesi). 

http://www.investimenti.unicredit.it/
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C) FRONTESPIZIO DEL PROSPETTO DI BASE RELATIVO AI "CERTIFICATI EXPRESS" 

 

 

PROGRAMMA "CERTIFICATI EXPRESS" 

 

PROSPETTO DI BASE 

 

Relativo all'offerta dei Certificati denominati: 

"CERTIFICATI EXPRESS" e "CERTIFICATI SHORT EXPRESS" 

di 

UniCredit Bank AG 

 

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il Prospetto di Base, nella cui definizione si 

intendono ricompresi i documenti e le informazioni indicati come inclusi mediante riferimento, così come 

modificati ed aggiornati) ed è stato predisposto da UniCredit Bank AG (l'Emittente) in conformità ed ai 

sensi della direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata, (la Direttiva Prospetti o la Direttiva) 

ed è redatto in conformità all'Articolo 26 ed agli schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE ed al 

Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche). 

Il documento di registrazione relativo all'Emittente (il Documento di Registrazione) è stato depositato 

presso la CONSOB in data 10 febbraio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0018539/17, 

così come modificato ed integrato dal primo supplemento (il Primo Supplemento), depositato presso la 

CONSOB in data 20 marzo 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0034556/17 del 17 

marzo 2017, e dal secondo supplemento (il Secondo Supplemento), depositato presso la CONSOB in data 4 

agosto 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0096479/17 del 3 agosto 2017, ed è incluso 

mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base.  

Il Prospetto di Base è costituito dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni sull'Emittente, e 

III) Informazioni sugli strumenti finanziari e l'offerta. 

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti può 

essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base, del Documento di 

Registrazione e delle condizioni definitive di volta in volta rilevanti (le Condizioni Definitive). 

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 7 marzo 2017, a seguito di approvazione 

comunicata con nota n. 0028975/17 del 3 marzo 2017, così come modificato ed integrato dal Primo 

Supplemento, dal Secondo Supplemento e dal supplemento (il Terzo Supplemento), depositato presso la 

CONSOB in data 22 dicembre 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0139121/17 del 21 

dicembre 2017.  

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB 

sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 
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Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione e le Condizioni Definitive sono a disposizione del 

pubblico gratuitamente presso gli uffici dell'Emittente situati in LCD7SR, Arabellastraße 12, 81925 Monaco, 

Germania, presso la succursale di Milano con sede in Piazza Gae Aulenti 4, 20154, Milano, sul sito internet 

dell'Emittente www.investimenti.unicredit.it e degli eventuali collocatori, nonché, come indicato nelle 

Condizioni Definitive, eventualmente in formato cartaceo presso gli uffici del Responsabile del 

Collocamento e dei Collocatori. 

Una copia cartacea del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive 

verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta. 

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive che descriveranno 

le caratteristiche definitive dei Certificati, cui sarà allegata la nota di sintesi relativa alla singola 

emissione (la Nota di Sintesi). 

http://www.investimenti.unicredit.it/


 

12 
 

D) FRONTESPIZIO DEL PROSPETTO DI BASE RELATIVO AI "CERTIFICATI EXPRESS SU 

SPREAD" 

 

 

PROGRAMMA "CERTIFICATI EXPRESS SU SPREAD" 

 

PROSPETTO DI BASE 

Relativo all'offerta dei Certificati denominati: 

"CERTIFICATI EXPRESS SU SPREAD"  

di 

UniCredit Bank AG 

 

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il Prospetto di Base, nella cui definizione si 

intendono ricompresi i documenti e le informazioni indicati come inclusi mediante riferimento, così come 

modificati ed aggiornati) ed è stato predisposto da UniCredit Bank AG (l'Emittente) in conformità ed ai 

sensi della Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata, (la Direttiva Prospetti o la Direttiva) 

ed è redatto in conformità all'Articolo 26 ed agli schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE ed al 

Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche). 

Il documento di registrazione relativo all'Emittente (il Documento di Registrazione) è stato depositato 

presso la CONSOB in data 10 febbraio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0018539/17, 

così come modificato ed integrato dal primo supplemento (il Primo Supplemento), depositato presso la 

CONSOB in data 20 marzo 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0034556/17 del 17 

marzo 2017, e dal secondo supplemento (il Secondo Supplemento), depositato presso la CONSOB in data 4 

agosto 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0096479/17 del 3 agosto 2017, ed è incluso 

mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base. 

Il Prospetto di Base è costituito dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni sull'Emittente, e 

III) Informazioni sugli strumenti finanziari e l'offerta. 

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti può 

essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base, del Documento di 

Registrazione e delle condizioni definitive di volta in volta rilevanti (le Condizioni Definitive). 

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 7 marzo 2017, a seguito di approvazione 

comunicata con nota n. 0028975/17 del 3 marzo 2017, così come modificato ed integrato dal Primo 

Supplemento, dal Secondo Supplemento e dal supplemento (il Terzo Supplemento), depositato presso la 

CONSOB in data 22 dicembre 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0139121/17 del 21 

dicembre 2017. 

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB 

sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 
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Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione e le Condizioni Definitive sono a disposizione del 

pubblico gratuitamente presso gli uffici dell'Emittente situati in LCD7SR, Arabellastraße 12, 81925 Monaco, 

Germania, presso la succursale di Milano con sede in Piazza Gae Aulenti 4, 20154, Milano, sul sito Internet 

dell'Emittente www.investimenti.unicredit.it e degli eventuali collocatori, nonché, come indicato nelle 

Condizioni Definitive, eventualmente in formato cartaceo presso gli uffici del Responsabile del 

Collocamento e dei Collocatori. 

Una copia cartacea del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive 

verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta. 

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive che descriveranno 

le caratteristiche definitive dei Certificati, cui sarà allegata la nota di sintesi relativa alla singola 

emissione (la Nota di Sintesi della specifica emissione). 

 

http://www.investimenti.unicredit.it/
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E) FRONTESPIZIO DEL PROSPETTO DI BASE RELATIVO AI "CERTIFICATI PROTECTION" 

 

 

PROGRAMMA "CERTIFICATI PROTECTION" 

 

PROSPETTO DI BASE 

Relativo all'offerta dei Certificati denominati: 

"CERTIFICATI PROTECTION" 

"CERTIFICATI PROTECTION CON CAP" 

"CERTIFICATI SHORT PROTECTION" 

"CERTIFICATI SHORT PROTECTION CON CAP" 

di 

UniCredit Bank AG 

 

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il Prospetto di Base, nella cui definizione si 

intendono ricompresi i documenti e le informazioni indicati come inclusi mediante riferimento, così come 

modificati ed aggiornati) ed è stato predisposto da UniCredit Bank AG (l'Emittente) in conformità ed ai 

sensi della direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata, (la Direttiva Prospetti o la Direttiva) 

ed è redatto in conformità all'Articolo 26 ed agli schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE ed al 

Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche). 

Il documento di registrazione relativo all'Emittente (il Documento di Registrazione) è stato depositato 

presso la CONSOB in data 10 febbraio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0018539/17, 

così come modificato ed integrato dal primo supplemento (il Primo Supplemento), depositato presso la 

CONSOB in data 20 marzo 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0034556/17 del 17 

marzo 2017, e dal secondo supplemento (il Secondo Supplemento), depositato presso la CONSOB in data 4 

agosto 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0096479/17 del 3 agosto 2017, ed è incluso 

mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base. 

Il Prospetto di Base è costituito dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni sull'Emittente, e 

III) Informazioni sugli strumenti finanziari e l'offerta. 

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti può 

essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base, del Documento di 

Registrazione e delle ccondizioni definitive di volta in volta rilevanti (le Condizioni Definitive). 

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 7 marzo 2017, a seguito di approvazione 

comunicata con nota n. 0028975/17 del 3 marzo 2017, così come modificato ed integrato dal Primo 

Supplemento, dal Secondo Supplemento e dal supplemento (il Terzo Supplemento), depositato presso la 

CONSOB in data 22 dicembre 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0139121/17 del 21 

dicembre 2017. 
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L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB 

sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 

Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione e le Condizioni Definitive sono a disposizione del 

pubblico gratuitamente presso gli uffici dell'Emittente situati in LCD7SR, Arabellastraße 12, 81925 Monaco, 

Germania, presso la succursale di Milano, con sede in Piazza Gae Aulenti 4, 20154 Milano e sono 

consultabili sul sito internet dell'Emittente www.investimenti.unicredit.it e degli eventuali collocatori, 

nonché, come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente in formato cartaceo presso gli uffici del 

Responsabile del Collocamento e dei Collocatori. Una copia cartacea del Prospetto di Base, del Documento 

di Registrazione e delle Condizioni Definitive verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore 

che ne faccia richiesta. 

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive che descriveranno 

le caratteristiche definitive dei Certificati, cui sarà allegata la nota di sintesi relativa alla singola 

emissione (la Nota di Sintesi). 

 

 

 

http://www.investimenti.unicredit.it/
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2. MODIFICHE ALLA SEZIONE I DEI PROSPETTI DI BASE: NOTA DI SINTESI 

L'Elemento C.11 "Ammissione a negoziazione degli strumenti finanziari" della Nota di Sintesi di ciascun 

Prospetto di Base deve intendersi integralmente sostituito dal seguente: 

C.11 Ammissione a 

negoziazione 

degli 

strumenti 

finanziari 

[L'Emittente [ha presentato]/[presenterà] domanda di ammissione alle 

negoziazioni dei Certificati presso [SeDeX MTF il Sistema Multilaterale di 

Negoziazione (MTF) gestito da Borsa Italiana S.p.A]/[EuroTLX®, il Sistema 

Multilaterale di Negoziazione (MTF) gestito da EuroTLX SIM S.p.A.]/[sistemi 

multilaterali di negoziazione] intendendo avvalersene per la distribuzione (la 

Distribuzione su MTF)]/  

[L'Emittente [richiederà]/[ha chiesto], [nell'ambito della] 

[preventiva]/[contestuale] [offerta al pubblico], l'ammissione alle negoziazioni 

presso [SeDeX MTF il Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) gestito da 

Borsa Italiana S.p.A]/ [EuroTLX®, il Sistema Multilaterale di Negoziazione 

(MTF) gestito da EuroTLX SIM S.p.A.]/[sistemi multilaterali di negoziazione] 

[e]/[o] [internalizzatori sistematici] [italiani] [e]/[o] [stranieri]] / [I Certificati sono 

negoziati su [indicare sistema multilaterale di negoziazione: [●]. 

[La data di inizio delle negoziazioni sarà [●] [stabilita da Borsa Italiana S.p.A., 

che provvederà ad informarne il pubblico mediante proprio avviso.] 

[Inserire nel caso di negoziazione sul Sedex MTF: l'Emittente riveste le funzioni di 

specialista in relazione ai Certificati e si è impegnato nei confronti di Borsa 

Italiana S.p.A. ad esporre in via continuativa su tutte le Serie negoziate proposte in 

acquisto e vendita per un quantitativo minimo.] / [L'Emittente, con riferimento a 

tutte le serie negoziate, si è impegnato a rispettare il Regolamento del mercato 

SeDeX] 

 

 nella “Sezione D – Rischi”, il “ Rischio di liquidità” nell’Elemento D.6 deve intendersi integralmente 

sostituito dal seguente: 

D.6 Informazioni  

fondamentali 

sui principali 

rischi che 

sono specifici 

per gli 

strumenti 

finanziari 

- Rischio di liquidità 

 

È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l'investitore di vendere 

prontamente i Certificati prima della loro naturale scadenza ad un prezzo in linea 

con il mercato, il quale potrebbe essere anche inferiore al Prezzo di Emissione. 

 

L'Emittente [ha presentato]/[presenterà] domanda di ammissione alle negoziazioni 

dei Certificati presso [SeDeX MTF il Sistema Multilaterale di Negoziazione 

(MTF) gestito da Borsa Italiana S.p.A]/[EuroTLX®, il Sistema Multilaterale di 

Negoziazione (MTF) gestito da EuroTLX SIM S.p.A.]/[sistemi multilaterali di 

negoziazione] [preceduta da un'offerta al pubblico]/[contestualmente ad un'offerta 

al pubblico]/ 

[ha presentato]/[presenterà] domanda di ammissione alle negoziazioni dei 

Certificati presso [SeDeX MTF il Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) 

gestito da Borsa Italiana S.p.A..] / [EuroTLX®, il Sistema Multilaterale di 

Negoziazione (MTF) gestito da EuroTLX SIM S.p.A.]/[sistemi multilaterali di 

negoziazione] intendendo avvalersene per la distribuzione (la Distribuzione su 

MTF)]. 

[Al riguardo si evidenzia che con Avviso n. 21822 del 20 novembre 2017 Borsa 

Italiana Spa ha comunicato al mercato la chiusura del mercato regolamentato 
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SeDeX al termine della seduta di negoziazione del 24 novembre 2017 e l'avvio 

delle negoziazioni del nuovo sistema multilaterale di negoziazione (MTF) SeDeX 

a partire dal 27 novembre 2017. Anche se, come indicato da Borsa Italiana, il 

nuovo MTF segue la stessa impostazione del mercato regolamentato SeDeX sia in 

termini di obblighi informativi degli emittenti sia di regole di partecipazione degli 

operatori, non può escludersi che la sostituzione del SeDeX con il corrispondente 

MTF possa avere un impatto negativo sulla liquidità dei Certificati.] 

Nonostante l’ammissione alle negoziazioni su un [MTF] [e/o] [internalizzatore 

sistematico []] i Certificati potrebbero comunque presentare problemi di liquidità 

ed il loro prezzo potrebbe essere condizionato dalla limitata liquidità degli stessi. 

Tali problemi potrebbero rendere difficoltoso o non conveniente per il Portatore 

rivenderli sul mercato prima della scadenza naturale ovvero determinarne 

correttamente il valore. 
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3. MODIFICHE ALLA SEZIONE III DEI PROSPETTI DI BASE: INFORMAZIONI SUGLI 

STRUMENTI FINANZIARI, L'OFFERTA E LA QUOTAZIONE  

3.1 MODIFICHE AL CAPITOLO 2 “FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AI CERTIFICATI” 

Il Fattore di Rischio denominato “Rischio di liquidità” di ciascun Prospetto di Base deve intendersi 

integralmente sostituito dal seguente:  

Rischio di liquidità 

È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l'investitore di vendere prontamente i Certificati 

prima della loro naturale scadenza ad un prezzo in linea con il mercato, il quale potrebbe essere anche 

inferiore al Prezzo di Emissione. 

Con Avviso n. 21822 del 20 novembre 2017 Borsa Italiana Spa ha comunicato al mercato la chiusura del 

mercato regolamentato SeDeX al termine della seduta di negoziazione del 24 novembre 2017 e l'avvio delle 

negoziazioni del nuovo sistema multilaterale di negoziazione (MTF) SeDeX a partire dal 27 novembre 2017. 

Tale cambiamento, come riportato da Borsa Italiana, si è reso necessario a seguito della inclusione degli 

strumenti finanziari derivati cartolarizzati nell’ambito di applicazione dell’obbligo di compensazione di cui 

all’articolo 29 del regolamento comunitario n. 600/2014 (MIFIR) e, conseguentemente, dell’obbligo di 

compensazione applicabile a tali strumenti. Pertanto, al fine di proseguire la negoziazione nel mercato 

SeDeX senza compensazione tramite controparte centrale, Borsa Italiana ha ritenuto di consentire la 

contrattazione degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati, inclusi i Certificati, su un sistema 

multilaterale di negoziazione. 

Anche se, come indicato da Borsa Italiana, il nuovo MTF segue la stessa impostazione del mercato 

regolamentato SeDeX sia in termini di obblighi informativi degli emittenti sia di regole di partecipazione 

degli operatori, non può escludersi che la sostituzione del SeDeX con il corrispondente MTF possa avere un 

impatto negativo sulla liquidità dei Certificati. Al riguardo si segnala che sono intercorse alcune modifiche 

alle modalità di negoziazione rispetto al mercato regolamentato SeDeX  (per le informazioni sulle modifiche 

apportate dal Regolamento SeDeX alle modalità di negoziazione si veda il Paragrafo 6.1 “Negoziazione ed 

impegni dell'Emittente”).  

Si precisa che l'Emittente potrà con riferimento a ciascuna Serie (i) presentare domanda di ammissione alle 

negoziazioni dei Certificati presso sistemi multilaterali di negoziazione intendendo avvalersene per la 

distribuzione (la Distribuzione su MTF), o (ii) richiedere, nell'ambito della preventiva o contestuale offerta 

al pubblico, l'ammissione alle negoziazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione ed eventualmente 

anche presso internalizzatori sistematici, italiani o stranieri.  

Nel caso di negoziazione sul SeDeX MTF, l'Emittente riveste le funzioni di specialista in relazione ai 

Certificati e si è impegnato nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza del Regolamento del  

mercato SeDeX, come di volta in volta modificato ed integrato, che prevede l'impegno ad esporre in via 

continuativa su tutte le Serie proposte in acquisto e vendita per un quantitativo minimo di ciascuna proposta 

almeno pari a quello fissato nel medesimo Regolamento. 

In caso negoziazione in sistemi multilaterali di negoziazione, la liquidità dei Certificati può essere altresì 

sostenuta da uno o più soggetti operanti sul mercato secondario (e.g. specialist, per quanto riguarda il 

mercato SeDeX MTF, o specialist o liquidity provider o price maker o market maker per quanto riguarda 

altri mercati) in virtù di accordi stipulati con l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento e/o il 

Collocatore. 

Nonostante l’ammissione alle negoziazioni in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero in altre sedi di 

negoziazione, i Certificati potrebbero comunque presentare problemi di liquidità ed il loro prezzo potrebbe 

essere condizionato dalla limitata liquidità degli stessi. Tali problemi potrebbero rendere difficoltoso o non 

conveniente per il Portatore rivenderli sul mercato prima della scadenza naturale ovvero determinarne 

correttamente il valore. 
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Resta inteso che non ci potrà essere una offerta al pubblico senza una preventiva o contestuale ammissione 

alle negoziazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione. 

Il Responsabile del Collocamento unitamente all'Emittente hanno la facoltà di chiudere anticipatamente, nel 

corso del Periodo di Offerta, la Singola Offerta. Una riduzione dell'ammontare complessivo dell'offerta può 

avere un impatto negativo sulla liquidità dei Certificati. 
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3.2 MODIFICHE AL CAPITOLO 4 “INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI 

FINANZIARI DA OFFRIRE / DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE - TERMINI E 

CONDIZIONI” 

Il Paragrafo 4.12 denominato “Regime fiscale”, sezione “Tassazione dei Certificati “di ciascun Prospetto di 

Base deve intendersi integralmente sostituita dal seguente: 

Eventuali rivalutazioni o svalutazioni operate nel corso della durata dei Certificati concorreranno alla 

determinazione del reddito imponibile dell'investitore ai fini IRES secondo le disposizioni e nei limiti 

previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La concorrenza o meno 

della valutazione dei Certificati alla determinazione del reddito imponibile dipenderà, in particolare, dallo 

"status" dell'investitore e dalle modalità di iscrizione a bilancio dei Certificati. Tali rivalutazioni e 

svalutazioni concorreranno, inoltre, al verificarsi di determinate condizioni relative allo "status" 

dell'investitore, alla formazione della base imponibile IRAP.  

Le plusvalenze realizzate dalla vendita o dal rimborso dei Certificati da parte di investitori non residenti in 

Italia che non detengono i Certificati per il tramite di una stabile organizzazione ivi situata, non sono 

soggette a tassazione in Italia, a condizione che i Certificati non siano ivi depositati. 

Le plusvalenze realizzate dai suddetti investitori in relazione a Certificati depositati in Italia presso una 

banca, una SIM o altro intermediario finanziario autorizzato non sono soggette all’imposta sostitutiva, a 

condizione che il beneficiario effettivo: (a) sia residente in uno Stato che scambi informazioni con le autorità 

fiscali italiane, come elencati nella lista di cui al Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, come modificato 

dal Decreto Ministeriale del 23 marzo 2017 ed eventualmente ulteriormente modificato da futuri decreti 

emessi ai sensi dell’Articolo 11(4)(c) del Decreto 239 (la cosiddetta “White List”); (b) sia un ente od un 

organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (c) sia una banca 

centrale o un organismo che gestisce anche le riserve ufficiali di uno Stato estero; o (d) sia un investitore 

istituzionale, ancorché’ privo di soggettività tributaria, residente in uno Stato incluso nella White List. 

Al fine di beneficiare dell’esenzione fiscale, gli investitori non residenti che abbiano depositato i Certificati 

in Italia presso una banca, una SIM o altro intermediario finanziario autorizzato devono dichiarare al 

depositario, utilizzando un apposito form, di avere i requisiti richiesti per l’esenzione ed, eventualmente, 

recedere dal “regime del risparmio amministrato”, come precedentemente descritto. La suddetta 

dichiarazione, che non è richiesta per gli enti o gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi 

internazionali resi esecutivi in Italia o per le banche centrali o gli organismi che gestiscono anche le riserve 

ufficiali di uno Stato estero, deve essere resa in conformità alle previsioni di cui al Decreto Ministeriale del 

12 dicembre 2001. 

Ove nessuna delle sopra menzionate condizioni sia soddisfatta ed i Certificati siano depositati in Italia presso 

una banca, una SIM o altro intermediario finanziario autorizzato, le plusvalenze realizzate dalla vendita o dal 

rimborso dei Certificati da parte di investitori non residenti che non detengono i Certificati per il tramite di 

una stabile organizzazione in Italia sono soggette all’imposta sostitutiva in misura pari al 26%. Ricorrendone 

le condizioni, i suddetti investitori possono tuttavia beneficiare delle più favorevoli previsioni eventualmente 

contenute in convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, che consentano la tassazione delle 

plusvalenze in questione esclusivamente nello Stato di residenza del percettore. 

  



 

21 
 

 

3.3 MODIFICHE AL CAPITOLO 6 “AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E MODALITÁ DI 

NEGOZIAZIONE” 

Il Capitolo 6 di ciascun Prospetto di Base deve intendersi integralmente sostituito dal seguente: 

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÁ DI NEGOZIAZIONE 

6.1  Negoziazione ed impegni dell'Emittente 

Con riferimento a ciascuna Serie di Certificati, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se:  

(i) ha presentato o presenterà domanda di ammissione alle negoziazioni dei Certificati presso il SeDeX 

MTF il Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) gestito da Borsa Italiana S.p.A. e/o 

EuroTLX®, il Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) gestito da EuroTLX SIM S.p.A. e/o 

altri sistemi multilaterali di negoziazione  intendendo avvalersene per la distribuzione (la 

Distribuzione su MTF), o 

(ii) l'Emittente richiederà o ha chiesto, nell'ambito della eventuale preventiva o contestuale offerta al 

pubblico, l'ammissione alle negoziazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione ed 

eventualmente anche presso internalizzatori sistematici, italiani o stranieri. 

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alle negoziazioni degli strumenti finanziari di 

cui al presente Programma presso il mercato telematico dei securitised derivatives (SeDeX), con 

provvedimenti n. LOL-000626 del 17 febbraio 2011 in riferimento e n. LOL-001251 del 23 maggio 2012, e 

successivamente confermato con provvedimento n. LOL-001543 del 6 marzo 2013, con provvedimento n. 

LOL-001928 del 12 marzo 2014, con provvedimento n. LOL-002353 del 19 marzo 2015, con provvedimento 

n. LOL-002861 del 9 marzo 2016 e con provvedimento n. LOL-003331 del 6 febbraio 2017.  

La negoziazione dei Certificati sul SeDeX MTF (ove applicabile) è subordinata alla sussistenza dei requisiti 

di volta in volta richiesti dal Regolamento del Mercato SeDeX. 

Con riferimento a ciascuna Serie di Certificati che sarà di volta in volta ammessa alla negoziazione sul 

SeDeX MTF, da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi del Regolamento del Mercato SeDeX verranno tra l'altro 

determinati i relativi lotti minimi di negoziazione. I Certificati ammessi alla negoziazione sul SeDeX MTF 

potranno essere acquistati sul relativo comparto in conformità alle regole e procedure stabilite da Borsa 

Italiana S.p.A. La data di inizio delle negoziazioni sarà indicata nelle Condizioni Definitive ovvero resa 

pubblica tramite avviso di Borsa Italiana S.p.A. 

Con consultazione conclusasi in data 14 luglio 2017 Borsa Italiana ha proposto la chiusura del mercato 

regolamentato SeDeX e il contestuale avvio del nuovo MTF. Tali modifiche, come riportato da Borsa 

Italiana, si sono rese necessarie a seguito della inclusione degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati 

nell’ambito di applicazione dell’obbligo di compensazione di cui all’articolo 29 del regolamento comunitario 

n. 600/2014 (MIFIR) e, conseguentemente, dell’obbligo di compensazione applicabile a tali strumenti. 

Pertanto, al fine di proseguire la negoziazione nel mercato SeDeX senza compensazione tramite controparte 

centrale, Borsa Italiana ha ritenuto di consentire la contrattazione degli strumenti finanziari derivati 

cartolarizzati, inclusi i Certificati, su un sistema multilaterale di negoziazione. 

Con Avviso n. 21822 del 20 novembre 2017 Borsa Italiana Spa ha comunicato al mercato la chiusura del 

mercato regolamentato SeDeX al termine della seduta di negoziazione del 24 novembre 2017 e l'avvio delle 

negoziazioni del nuovo sistema multilaterale di negoziazione (MTF) SeDeX a partire dal 27 novembre 2017. 

Il nuovo MTF segue la stessa impostazione del mercato regolamentato SeDeX sia in termini di obblighi 

informativi degli emittenti, sia di regole di partecipazione degli operatori.  

Inoltre sono state introdotte alcune novità con riferimento alle modalità di negoziazione  tra cui le principali 

evidenziate da Borsa Italiana riguardano: l’introduzione di un limite in controvalore alle proposte (il 

controvalore massimo per le operazioni concordate è pari a 50.000.000 Euro); l’eliminazione della 
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funzionalità cross order 
1
; l’eliminazione  delle c.d block traded facilities

2
, limitatamente agli ordini 

inferiori a 60.000 euro di controvalore. Tali funzionalità  attenevano a tipologie di ordini che consentivano 

agli operatori di concludere contratti con controparti predeterminate e con flessibilità nella definizione della 

dimensione dell’ordine e del prezzo di negoziazione. Infine è stato previsto un importo minimo per gli 

iceberg orders, vale a dire per quella tipologia di ordini che consentono una visualizzazione parziale 

dell’importo della proposta, di Euro 20.000 oltre al valore minimo di Euro 10.000 per quanto attiene 

all’importo della proposta parzialmente visualizzata (c.d. peak size). 

 

Nell'ambito della preventiva o contestuale offerta al pubblico, l'efficacia dell'Offerta è subordinata 

all’ammissione a negoziazione presso sistemi multilaterali di negoziazione prima della Data di Emissione. 

Resta inteso che non ci potrà essere una offerta al pubblico senza una preventiva o contestuale ammissione 

alle negoziazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione. 

6.2 Altri mercati di quotazione 

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, sono ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa 

classe di quelli oggetto del Prospetto presso il mercato regolamentato del Lussemburgo (Luxembourg Stock 

Exchange), presso la Borsa di Vienna (Wiener Borse). 

6.3 Intermediari sul mercato secondario 

Nel caso di negoziazione sul SeDeX MTF, l'Emittente si impegnerà nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. 

all'osservanza del Regolamento del Mercato SeDeX con particolare riferimento alla presenza di uno 

specialist (lo Specialista sul SeDeX MTF) che esponga in via continuativa, su tutte le Serie negoziate, 

proposte in acquisto e proposte in vendita dei Certificati, per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di 

negoziazione determinato da Borsa Italiana S.p.A. e secondo la tempistica specificata nel Regolamento del 

Mercato SeDeX. Si segnala peraltro che, per quanto concerne i Certificati oggetto del Prospetto di Base, 

facenti parte del "segmento investment certificates", classe B (ovvero strumenti finanziari derivati 

cartolarizzati che incorporano una o più opzioni strutturate o esotiche), di cui alla Sezione 200.1 del 

Regolamento del Mercato SeDeX, alla data del Prospetto di Base non vi è alcun obbligo di spread per lo 

Specialista sul SeDeX MTF, vale a dire non vi è alcun obbligo per quest'ultimo di quotare prezzi che non si 

discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nel medesimo Regolamento. 

Fermo quanto indicato al precedente Paragrafo 6.1 e ove indicato nelle Condizioni Definitive, la liquidità dei 

Certificati può essere altresì sostenuta da uno o più soggetti operanti sul mercato secondario (e.g. specialist, 

per quanto riguarda il SeDeX MTF, o specialist o liquidity provider o price maker o market maker per 

quanto riguarda altri mercati) in virtù di accordi stipulati con l'Emittente e/o il Responsabile del 

Collocamento e/o il Collocatore. 

Nelle Condizioni Definitive alla voce "Condizioni di negoziazione", è prevista, ove applicabile, l'indicazione 

di tali soggetti ed è fornita una descrizione delle condizioni principali dell'impegno che tali soggetti hanno 

assunto.

                                                 
1

 Si intende la possibilità di effettuare operazioni anticipatamente concordate tra le controparti senza transitare sul book 

di negoziazione, per qualsiasi quantità, ma con prezzo compreso entro determinate soglie e successivamente concluse 

sul mercato. 

2
 Si intende la possibilità di effettuare operazioni anticipatamente concordate tra le controparti senza transitare sul book 

di negoziazione  e successivamente concluse sul mercato, solo per quantità maggiori di una soglia minima ma ad un 

prezzo che può discostarsi dal best bid ask di mercato di una percentuale definita da Borsa Italiana.  
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4. MODIFICHE ALL'APPENDICE 1 DEI PROSPETTI DI BASE – PROFORMA DELLE 

CONDIZIONI DEFINITIVE 

4.1 MODIFICHE AL FONTESPIZIO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE 

Il Frontespizio delle Condizioni Definitive dei Prospetti di Base deve intendersi integralmente sostituito dal 

seguente: 

APPENDICE 1 – MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE  

Di seguito si riporta il modello contenente le Condizioni Definitive, da utilizzarsi per ciascuna offerta 

di Certificati effettuata ai sensi del Programma. 

* * * 

 

 
3
 

Condizioni Definitive 

Relative all'offerta di [●][●] 

ISIN [●] 

di UniCredit Bank AG 

Ai sensi del Programma di offerta di "CERTIFICATI [●]" ai sensi del relativo Prospetto di Base, 

composto dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni sull'Emittente; III) Informazioni 

sugli strumenti  finanziari e l'offerta. 

Condizioni Definitive depositate presso CONSOB in data [] 

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della 

CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso 

relativi. 

* * * 

Si precisa che: 

(a) le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, 

della Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata ed integrata (la Direttiva 

Prospetti), e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, pubblicato 

mediante deposito presso la CONSOB in data 7 marzo 2017, a seguito di approvazione 

comunicata con nota n. 0028975/17 del 3 marzo 2017, così come modificato ed 

integrato dal primo supplemento (il Primo Supplemento), depositato presso la 

CONSOB in data 20 marzo 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 

0034556/17 del 17 marzo 2017, dal secondo supplemento (il Secondo Supplemento), 

depositato presso la CONSOB in data 4 agosto 2017, a seguito di approvazione 

                                                 
3
  Ove applicabile, inserire ulteriore logo. 
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comunicata con nota n. 0096479/17 del 3 agosto 2017 e dal terzo supplemento (il Terzo 

Supplemento), depositato presso la CONSOB in data 22 dicembre 2017, a seguito di 

approvazione comunicata con nota n. 0139121/17 del 21 dicembre 2017; 

(b) a norma dell'articolo 14 della Direttiva Prospetti, il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive 

sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso gli uffici dell'Emittente in LCD7SR, 

Arabellastraße 12, 81925 Monaco, Germania e presso la succursale di Milano, con sede in 

Piazza Gae Aulenti 4, 20154 Milano. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono altresì 

disponibili sul sito internet dell'Emittente: [www.investimenti.unicredit.it.] [nonché presso gli 

uffici del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori come di seguito definiti] [indicare 

siti internet rilevanti dei collocatori ovvero] [altri luoghi [●]]; 

(c) gli investitori sono invitati a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive 

congiuntamente al Prospetto di Base, al fine di ottenere una completa e dettagliata informativa 

relativamente all'Emittente ed all'offerta, prima di qualsiasi decisione sull'investimento; e 

(d) alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione. 

L'Offerta dei Certificati è effettuata in Italia [in [●]] e non negli Stati Uniti d'America o nei confronti di alcun 

cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti d'America o soggetto passivo d'imposta negli Stati 

Uniti d'America ed il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti d'America. 

* * * 

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relative all'Offerta dei Certificati [●] di seguito 

descritti. Esso deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base (compresi i documenti incorporati per 

riferimento) relativo al Programma di Certificati [●] depositato presso la CONSOB in data 7 marzo 2017, a 

seguito di approvazione comunicata con nota n. 0028975/17 del 3 marzo 2017 così come modificati dal 

Primo Supplemento, dal Secondo Supplemento e dal Terzo Supplemento, ed al Documento di Registrazione 

depositato presso la CONSOB in data 10 febbraio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 

0018539/17 del 9 febbraio 2017, incorporato mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base, così 

come modificato dal Primo Supplemento e dal Secondo Supplemento, che insieme costituiscono il Prospetto 

di Base relativo Programma di Certificati [●] (il Prospetto di Base). 

I termini di seguito utilizzati e non direttamente definiti hanno lo stesso significato attribuito loro nel 

Prospetto di Base. 

Nel prendere una decisione di investimento gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di 

rischio relativi all'Emittente, nonché agli strumenti finanziari proposti. " 
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4.2 MODIFICHE ALLA SEZIONE  “QUOTAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE” 

DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE 

La Sezione denominata “QUOTAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE” e l’item “Quotazione e 

ammissione alle negoziazioni” e “Condizioni di negoziazione” del Proforma delle Condizioni Definitive dei 

Prospetti di Base devono intendersi integralmente sostituiti dai seguenti: 

 

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE 

Ammissione alle negoziazioni:  

[[E' stata] / [Sarà] richiesta l'ammissione alla 

negoziazione su [indicare internalizzatore sistematico o 

sistema multilaterale di negoziazione: [●]]/ [I Certificati 

sono negoziati su [indicare internalizzatore sistematico 

o sistema multilaterale di negoziazione: [●]].] 

[I Certificati saranno negoziati sul mercato 

[EuroTLX][SeDeX MTF] [a partire dal [●] ] [entro [●] 

dalla Data di Emissione] / [I Certificati sono negoziati 

su [indicare internalizzatore sistematico o sistema 

multilaterale di negoziazione: [●] 

[L’Emittente si impegna, pertanto, a richiedere 

l'ammissione dei Certificati alla negoziazione su 

[EuroTLX®, il Sistema Multilaterale di Negoziazione 

(MTF) gestito da EuroTLX SIM S.p.A.][SeDeX MTF di 

Borsa Italiana S.p.A.]/[indicare altro sistema 

multilaterale di negoziazione o internalizzatore 

sistematico], in tempo utile per l'emissione del 

provvedimento di ammissione entro la Data di 

Emissione.] [L’Emittente ha richiesto l'ammissione dei 

Certificati alla negoziazione su [EuroTLX®, il Sistema 

Multilaterale di Negoziazione (MTF) gestito da 

EuroTLX SIM S.p.A.][SeDeX MTF di Borsa Italiana 

S.p.A.]/[indicare altro sistema multilaterale di 

negoziazione o internalizzatore sistematico], che 

ammetterà i Certificati alle negoziazioni entro la Data di 

Emissione.] [[EuroTLX®, il Sistema Multilaterale di 

Negoziazione (MTF) gestito da EuroTLX SIM 

S.p.A.][SeDeX MTF di Borsa Italiana S.p.A.]/[indicare 

altro sistema multilaterale di negoziazione o 

internalizzatore sistematico] ha ammesso alla 

negoziazione n. [●] del [●].] 

[La data di inizio delle negoziazioni sarà [●] [stabilita 

da Borsa Italiana S.p.A., che provvederà ad informarne 

il pubblico mediante proprio avviso.] 

[Non applicabile] 

Condizioni di negoziazione: [L'Emittente (lo "Specialista sul SeDeX MTF") si 

impegna a garantire liquidità attraverso proposte di 

vendita e offerta in conformità con le regole di Borsa 

Italiana S.p.A., dove si prevede che i Certificati saranno 

negoziati. Gli obblighi dello Specialista sul SeDeX MTF 

sono governati dal Regolamento del mercato SeDeX] 

[L’Emittente (che ricopre anche il ruolo di “Specialist”) 

si impegna a fornire liquidità attraverso prezzi esposti in 
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conformità alle regole di market making EuroTLX, dove 

verrà richiesta l’ammissione alla negoziazione dei 

Certificati. I relativi obblighi in qualità di Specialist 

sono regolati dal Regolamento di EuroTLX. 

Inoltre, l’Emittente si impegna ad applicare, in base a 

condizioni normali di mercato, uno spread denaro/lettera 

non superiore al [●]%.] 

[●][Non applicabile] 

 


