SUPPLEMENTO
AI PROSPETTI DI BASE
RELATIVI AI PROGRAMMI DI OFFERTA E QUOTAZIONE
DENOMINATI:
"Certificati Bonus", "Certificati Cash Collect", "Certificati Express", "Certificati
Outperformance" e "Certificati Protection"
depositati presso la CONSOB in data 21 marzo 2014, a seguito di approvazione comunicata
con nota n. 0021161/14 del 19 marzo 2014,
"Certificati Twin Win" e "Covered Warrant"
depositati presso la CONSOB in data 29 luglio 2014, a seguito di approvazione comunicata
con nota n. 0061759/14 del 23 luglio 2014 e
"Certificati Express su Spread"
depositato presso la CONSOB in data 27 gennaio 2015, a seguito di approvazione
comunicata con nota n. 0004736/15 del 22 gennaio 2015
di
Unicredit Bank AG (l’Emittente o la Banca o HVB e, unitamente alle sue controllate
consolidate, il Gruppo HVB), costituiti dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II)
Informazioni sull'Emittente in cui il Documento di Registrazione è incorporato per
riferimento e III) Informazioni sugli strumenti finanziari, l'offerta e la quotazione (ciascuno
un Prospetto di Base e congiuntamente i Prospetti di Base).
Il presente documento costituisce un supplemento (il Supplemento) ai prospetti di base
denominati "Certificati Twin Win", "Covered Warrant" e "Certificati Express su Spread" e,
con riferimento ai prospetti di base denominati "Certificati Bonus", "Certificati Cash
Collect", "Certificati Express", "Certificati Outperformance" e "Certificati Protection", già
oggetto di supplemento depositato presso la CONSOB in data 14 luglio 2014, a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 0057492/14 dell'8 luglio 2014, il secondo supplemento
(il Secondo Supplemento).
Il Supplemento è stato redatto ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del D. Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il TUF), al fine di dare atto della
pubblicazione del Documento di Registrazione dell'Emittente (il Documento di
Registrazione) in data 6 febbraio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n.
0008567/15 del 4 febbraio 2015.
Il presente Supplemento è stato depositato presso la CONSOB in data 6 febbraio 2015, a
seguito di approvazione comunicata con nota n. 0008567/15 del 4 febbraio 2015.
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Per effetto dell’approvazione e pubblicazione del presente Supplemento, qualsiasi riferimento
ai Prospetti di Base dovrà intendersi come riferimento ai Prospetti di Base come modificati
dal presente Supplemento.
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 Supplemento, unitamente ai Prospetti di Base è a disposizione del pubblico gratuitamente
presso gli uffici dell'Emittente situati in LCD7SR, Arabellastraβe 12, 81925 Monaco,
Germania, presso gli uffici della succursale di Milano 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, dei Prospetti di Base e
del Documento di Registrazione verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale
investitore che ne faccia richiesta.
Ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori che hanno già concordato
di sottoscrivere gli strumenti finanziari, di cui alla Sezione "Supplemento ai Prospetti di
Base – Ragioni della Pubblicazione", prima della pubblicazione del Supplemento hanno
il diritto, esercitabile in due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro
accettazione.
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2. SUPPLEMENTO AI PROSPETTI DI BASE – MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO
Il Supplemento ai Prospetti di Base è stato redatto al fine di dare atto della pubblicazione del
Documento di Registrazione dell'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 6 febbraio
2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0008567/15 del 4 febbraio 2015.
Il Supplemento apporterà, pertanto, variazioni ai Prospetti di Base denominati "Certificati
Bonus", "Certificati Cash Collect", "Certificati Express", "Certificati Outperformance" e
"Certificati Protection", "Certificati Twin Win", "Covered Warrant" e "Certificati Express su
Spread". In particolare, risulteranno riformulati i frontespizi, la Sezione I ("Nota di Sintesi"),
la Sezione II ("Informazioni sull'Emittente e luoghi in cui è reso disponibile il Documento di
Registrazione"), la Sezione III (Informazioni sugli strumenti finanziari, l'offerta e la
quotazione), paragrafo 2 ("Fattori di rischio") ed i frontespizi dei modelli di Condizioni
Definitive (Appendice I ciascun Prospetto di Base).
1. Ogni riferimento al "Prospetto di Base", in ciascun Prospetto di Base, deve essere
interpretato, salvo ove diversamente indicato o inteso dal contesto, quale riferimento al
relativo Prospetto di Base come integrato e/o modificato dal Supplemento ai Prospetti di
Base.
2. La Nota di Sintesi, la Nota Informativa contenuta in ogni Prospetto di Base, nonché il
Documento di Registrazione, incluso mediante riferimento alla Sezione II di ciascun
Prospetto di Base sono modificati secondo quanto previsto dal Capitolo 3 del presente
Supplemento.
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, di revocare
la loro accettazione. In particolare, tale diritto di revoca potrà essere esercitato in
relazione ai seguenti strumenti finanziari, per i quali è attualmente in corso un'offerta al
pubblico:
 Certificati Express, Codice ISIN: DE000HV4AD80, Collocatore: Rete Barclays
 Certificati Cash Collect Autocallable,
Collocatore: Rete Fineco Bank

Codice

ISIN:

DE000HV4AD64,

 Certificati Cah Collect a capitale protetto, Codice ISIN: DE000HV4ADJ2,
Collocatore: Rete UniCredit
 Certificati Cash Collect Autocallable, Codice ISIN: DE000HV4ADB9.
***
Le modifiche e le integrazioni apportate ai frontespizi dei Prospetti di Base e delle Condizioni
Definitive sono contrassegnate da sottolineatura, mentre le parti eliminate sono barrate. Le
modifiche apportate al contenuto della Nota di Sintesi e della Nota Informativa di ciascun
Prospetto di Base sono effettuate mediante integrale sostituzione o aggiunta.
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3. MODIFICHE AI PROSPETTI DI BASE
A) MODIFCHE AL FRONTESPIZIO DEI PROSPETTI DI BASE
A.1) FRONTESPIZIO DEL PROGRAMMA DI OFFERTA E QUOTAZIONE
DENOMINATO "CERTIFICATI BONUS"

PROGRAMMA "CERTIFICATI BONUS"

PROSPETTO DI BASE
Relativo all'offerta e quotazione 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

I Certificati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è
ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali
strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L'investitore
deve considerare che la complessità dei Certificati può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si
consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla
generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione e l'intermediario dovrà
verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.
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 6 febbraio 201512 febbraio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0008567/150010330/14 del 4
febbraio 20156 febbraio 2014, così come modificato ed integrato dal supplemento relativo all'Emittente (il Supplemento),
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depositato presso la CONSOB in data 14 luglio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0057492/14 dell'8
luglio 2014, 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, l'offerta e la quotazione.
L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e/o quotazione 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).
Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Prospetto di Base nonché al Documento di Registrazione, per l'esame
dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un investimento negli strumenti
finanziari di volta in volta rilevanti.
Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 21 marzo 2014, a seguito di approvazione comunicata con
nota n. 0021161/14 del 19 marzo 2014, successivamente modificato ed integrato dal supplemento (il Supplemento)
depositato presso la CONSOB in data 14 luglio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0057492/14 dell'8
luglio 2014, e dal supplemento (il Secondo Supplemento) depositato presso la CONSOB in data 6 febbraio 2015, a seguito
di approvazione comunicata con nota n. 0008567/15 del 4 febbraio 2015.
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, i relativi Supplementi 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, dei relativi Supplementi e delle Condizioni
Definitive verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.
Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Certificati 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 e con provvedimento n. LOL-001928 del 12 marzo 2014.
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).

A.2) FRONTESPIZIO DEL PROGRAMMA DI OFFERTA E QUOTAZIONE
DENOMINATO "CERTIFICATI CASH COLLECT"

PROGRAMMA "CERTIFICATI CASH COLLECT"

PROSPETTO DI BASE
Relativo all'offerta e quotazione dei Certificati denominati:
"CERTIFICATI CASH COLLECT"

66673-6-4122-v1.0

- 7-

47-40512518

di
UniCredit Bank AG
I Certificati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è
ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali
strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L'investitore
deve considerare che la complessità dei Certificati può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si
consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla
generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione e l'intermediario dovrà
verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.
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 6 febbraio 201512 febbraio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0008567/150010330/14 del 4
febbraio 20156 febbraio 2014, così come modificato ed integrato dal supplemento relativo all'Emittente (il Supplemento),
depositato presso la CONSOB in data 14 luglio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0057492/14 dell'8
luglio 2014, 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, l'offerta e la quotazione.
L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e/o quotazione 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).
Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Prospetto di Base, nonché al Documento di Registrazione, per
l'esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un investimento negli strumenti
finanziari di volta in volta rilevanti.
Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 21 marzo 2014, a seguito di approvazione comunicata con
nota n. 0021161/14 del 19 marzo 2014, successivamente modificato ed integrato dal supplemento (il Supplemento)
depositato presso la CONSOB in data 14 luglio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0057492/14 dell'8
luglio 2014, e dal supplemento (il Secondo Supplemento) depositato presso la CONSOB in data 6 febbraio 2015, a seguito
di approvazione comunicata con nota n. 0008567/15 del 4 febbraio 2015.
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, i relativi Supplementi 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, dei relativi Supplementi e delle Condizioni
Definitive verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.
Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Certificati con provvedimento n.
LOL-001251 del 23 maggio 2012, e successivamente confermato con provvedimento n. LOL-001543 del 6 marzo 2013
e con provvedimento n. LOL-001928 del 12 marzo 2014.
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).

A.3) FRONTESPIZIO DEL PROGRAMMA DI OFFERTA E QUOTAZIONE
DENOMINATO "CERTIFICATI EXPRESS"
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PROGRAMMA "CERTIFICATI EXPRESS"
PROSPETTO DI BASE
Relativo all'offerta e quotazione dei Certificati denominati:
"CERTIFICATI EXPRESS" e "CERTIFICATI EXPRESS COUPON "
di
UniCredit Bank AG

I Certificati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è
ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali
strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L'investitore
deve considerare che la complessità dei Certificati può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si
consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla
generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione e l'intermediario dovrà
verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.
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 6 febbraio 201512 febbraio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0008567/150010330/14 del 4
febbraio 20156 febbraio 2014, così come modificato ed integrato dal supplemento relativo all'Emittente (il Supplemento),
depositato presso la CONSOB in data 14 luglio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0057492/14 dell'8
luglio 2014, 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, l'offerta e la quotazione.
L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e/o quotazione 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).
Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Prospetto di Base nonché al Documento di Registrazione, per l'esame
dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un investimento negli strumenti
finanziari di volta in volta rilevanti.
Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 21 marzo 2014, a seguito di approvazione comunicata con
nota n. 0021161/14 del 19 marzo 2014, successivamente modificato ed integrato dal supplemento (il Supplemento)
depositato presso la CONSOB in data 14 luglio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0057492/14 dell'8
luglio 2014, e dal supplemento (il Secondo Supplemento) depositato presso la CONSOB in data 6 febbraio 2015, a seguito
di approvazione comunicata con nota n. 0008567/15 del 4 febbraio 2015.
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, i relativi Supplementi 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, dei relativi Supplementi e delle Condizioni
Definitive verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.
Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Certificati con provvedimento n.
LOL-000626 del 17 febbraio 2011, e successivamente confermato con provvedimento n. LOL-001543 del 6 marzo
2013 e con provvedimento n. LOL-001928 del 12 marzo 2014.
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).

A.4) FRONTESPIZIO DEL PROGRAMMA DI OFFERTA E QUOTAZIONE
DENOMINATO "CERTIFICATI OUTPERFORMANCE"

PROGRAMMA "CERTIFICATI OUTPERFORMANCE"
PROSPETTO DI BASE
Relativo all'offerta e quotazione dei Certificati denominati:
"CERTIFICATI POWER"
"CERTIFICATI POWER CAP"
"CERTIFICATI SPRINT"
"CERTIFICATI SPRINT CAP"
"CERTIFICATI REVERSE POWER"
"CERTIFICATI REVERSE POWER CAP"
"CERTIFICATI REVERSE SPRINT"
"CERTIFICATI REVERSE SPRINT CAP"
di
UniCredit Bank AG

I Certificati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è
ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali
strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L'investitore
deve considerare che la complessità dei Certificati può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si
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consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla
generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione e l'intermediario dovrà
verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.
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 6 febbraio 201512 febbraio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0008567/150010330/14 del 4
febbraio 20156 febbraio 2014, così come modificato ed integrato dal supplemento relativo all'Emittente (il Supplemento),
depositato presso la CONSOB in data 14 luglio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0057492/14 dell'8
luglio 2014, 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, l'offerta e la quotazione.
L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e/o quotazione 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).
Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Prospetto di Base, nonché al Documento di Registrazione per l'esame
dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un investimento negli strumenti
finanziari di volta in volta rilevanti.
Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 21 marzo 2014, a seguito di approvazione comunicata con
nota n. 0021161/14 del 19 marzo 2014, successivamente modificato ed integrato dal supplemento (il Supplemento)
depositato presso la CONSOB in data 14 luglio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0057492/14 dell'8
luglio 2014, e dal supplemento (il Secondo Supplemento) depositato presso la CONSOB in data 6 febbraio 2015, a seguito
di approvazione comunicata con nota n. 0008567/15 del 4 febbraio 2015.
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, i relativi Supplementi 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 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 Colllocatori.
Una copia cartacea del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, dei relativi Supplementi e delle Condizioni
Definitive verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.
Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Certificati con provvedimento n.
LOL-001251 del 23 maggio 2012, e successivamente confermato con provvedimento n. LOL-001543 del 6 marzo 2013
e con provvedimento n. LOL-001928 del 12 marzo 2014.
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).

A.5) FRONTESPIZIO DEL PROGRAMMA DI OFFERTA E QUOTAZIONE
DENOMINATO "CERTIFICATI PROTECTION"
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PROGRAMMA "CERTIFICATI PROTECTION"

PROSPETTO DI BASE
Relativo all'offerta e quotazione dei Certificati denominati:

"CERTIFICATI PROTECTION"
"CERTIFICATI PROTECTION CON CAP"
"CERTIFICATI SHORT PROTECTION"
"CERTIFICATI SHORT PROTECTION CON CAP"
di
UniCredit Bank AG

I Certificati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è
ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali
strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L'investitore
deve considerare che la complessità dei Certificati può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si
consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla
generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione e l'intermediario dovrà
verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.
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 6 febbraio 201512 febbraio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0008567/150010330/14 del 4
febbraio 20156 febbraio 2014, così come modificato ed integrato dal supplemento relativo all'Emittente (il Supplemento),
depositato presso la CONSOB in data 14 luglio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0057492/14 dell'8
luglio 2014, 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, l'offerta e la quotazione.
L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e/o quotazione 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).
Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Prospetto di Base nonché al Documento di Registrazione, per l'esame
dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un investimento negli strumenti
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finanziari di volta in volta rilevanti.
Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 21 marzo 2014, a seguito di approvazione comunicata con
nota n. 0021161/14 del 19 marzo 2014, successivamente modificato ed integrato dal supplemento (il Supplemento)
depositato presso la CONSOB in data 14 luglio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0057492/14 dell'8
luglio 2014, e dal supplemento (il Secondo Supplemento) depositato presso la CONSOB in data 6 febbraio 2015, a seguito
di approvazione comunicata con nota n. 0008567/15 del 4 febbraio 2015.
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, i relativi Supplementi 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, dei relativi Supplementi e delle Condizioni
Definitive verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.
Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Certificati con provvedimento n.
LOL-000626 del 17 febbraio 2011, e successivamente confermato con provvedimento n. LOL-001543 del 6 marzo
2013 e con provvedimento n. LOL-001928 del 12 marzo 2014.
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).

A.6) FRONTESPIZIO DEL PROGRAMMA DI OFFERTA E QUOTAZIONE
DENOMINATO "CERTIFICATI TWIN WIN"

PROGRAMMA "CERTIFICATI TWIN WIN"
PROSPETTO DI BASE
Relativo all'offerta e quotazione dei Certificati denominati:
"CERTIFICATI TWIN WIN" e "CERTIFICATI TWIN WIN AUTOCALLABLE"

di
UniCredit Bank AG
I Certificati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è
ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali
strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L'investitore
deve considerare che la complessità dei Certificati può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si
consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla
generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione e l'intermediario dovrà
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verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.
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 (il Documento di Registrazione), depositato presso la CONSOB in data 6 febbraio 201512
febbraio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0008567/150010330/14 del 4 febbraio 20156 febbraio
2014, così come modificato ed integrato dal supplemento relativo all'Emittente (il Supplemento), depositato presso la
CONSOB in data 14 luglio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0057492/14 dell'8 luglio 2014, 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, III) Informazioni
sugli strumenti finanziari, l'offerta e la quotazione, IV) Modulo aggiuntivo e V) Modello di Condizioni Definitive.
L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e/o quotazione degli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti può
essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle condizioni definitive di volta in
volta rilevanti (le Condizioni Definitive).
Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Prospetto di Base, nonché al Documento di Registrazione, per
l'esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un investimento negli strumenti
finanziari di volta in volta rilevanti.
Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 29 luglio 2014, a seguito di approvazione comunicata con
nota n. 0061759/14 del 23 luglio 2014, successivamente modificato ed integrato dal supplemento (il Supplemento)
depositato presso la CONSOB in data 6 febbraio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0008567/15 del 4
febbraio 2015.
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, il Supplemento 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, del Supplemento e delle Condizioni Definitive
verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.
Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Certificati con provvedimento n.
LOL-001251 del 23 maggio 2012, e successivamente confermato con provvedimento n. LOL-001543 del 6 marzo 2013
e con provvedimento n. LOL-002082 del 16 luglio 2014.
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).

A.7) FRONTESPIZIO DEL PROGRAMMA DI OFFERTA E QUOTAZIONE
DENOMINATO "COVERED WARRANT"
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PROGRAMMA "COVERED WARRANT"
PROSPETTO DI BASE
relativo al Programma di offerta e quotazione di Covered Warrant su Commodities, Indici, Tassi
di Cambio, Azioni, Titoli di Stato e Futures su Tassi di Interesse

di
UniCredit Bank AG
I Covered Warrant sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato
dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne
compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L'investitore deve considerare che la complessità dei
titoli può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l'investimento nei Covered Warrant, in
quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio
dell'operazione e l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.
Il presente documento costituisce un prospetto di base (il Prospetto di Base, in cui si devono ritenere ricompresi i documenti indicati come
inclusi mediante riferimento, così come modificati ed aggiornati) relativo al programma di offerta e quotazione (il Programma) di covered
warrant su commodities, indici, tassi di cambio, azioni, titoli di Stato e futures su tassi di interesse (i Covered Warrant o i Titoli), è stato
predisposto da UniCredit Bank AG (UniCredit, l'Emittente o la Banca) in conformità ed ai sensi dell'articolo 5.4 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 Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 29 luglio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n.
0061759/14 del 23 luglio 2014, successivamente modificato ed integrato dal supplemento (il Supplemento) depositato presso la
CONSOB in data 6 febbraio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0008567/15 del 4 febbraio 2015.
Il documento di registrazione (il Documento di Registrazione), depositato presso la CONSOB in data 6 febbraio 201512 febbraio 2014, a
seguito di approvazione comunicata con nota n. 0008567/150010330/14 del 4 febbraio 20156 febbraio 2014, così come modificato ed
integrato dal supplemento relativo all'Emittente (il Supplemento), depositato presso la CONSOB in data 14 luglio 2014, a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 0057492/14 dell'8 luglio 2014, è incluso mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base.
L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e/o quotazione degli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti può essere ottenuta
solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base e, con riferimento a ciascuna offerta e/o quotazione che sarà effettuata
nell'ambito del Programma, delle Condizioni Definitive. Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Prospetto di Base, nonché
nel Documento di Registrazione, per l'esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un
investimento negli strumenti finanziari.
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.
Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alle negoziazioni dei Covered Warrant di cui al Programma presso il mercato
regolamentato SeDeX®, con provvedimento n. LOL-001542 del 5 marzo 2013.
Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione, il Supplemento 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 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, del Supplemento 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 Covered Warrant, cui sarà allegata la nota di sintesi relativa alla singola emissione (la Nota di Sintesi).

A.8) FRONTESPIZIO DEL PROGRAMMA DI OFFERTA E QUOTAZIONE
DENOMINATO "CERTIFICATI EXPRESS SU SPREAD"
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PROGRAMMA "CERTIFICATI EXPRESS SU SPREAD"
PROSPETTO DI BASE
Relativo all'offerta e quotazione dei Certificati denominati:
"CERTIFICATI EXPRESS SU SPREAD"
E
"CERTIFICATI EXPRESS COUPON SU SPREAD"
di
UniCredit Bank AG

I Certificati, 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. Si consideri che, in generale, l’investimento nei Certificati, in
quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima
di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Certificati, l’intermediario deve verificare se l’investimento
è appropriato per l’investitore (con particolare riferimento all’esperienza nel campo degli investimenti in strumenti
finanziari derivati di quest’ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di
portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei
profili di esperienza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.
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 6 febbraio 201512 febbraio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0008567/150010330/14 del 4
febbraio 20156 febbraio 2014 e il supplemento al Documento di Registrazione ed ai prospetti di base (il Supplemento) è
stato depositato presso la CONSOB in data 14 luglio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0057492/14
dell'8 luglio 2014, e sono inclusi 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, l'offerta e la quotazione.
L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e/o quotazione 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, del
Supplemento e delle condizioni definitive di volta in volta rilevanti (le Condizioni Definitive).
Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Prospetto di Base nonché al Documento di Registrazione e al
Supplemento, per l'esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un
investimento negli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti.
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Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 27 gennaio 2015, a seguito di approvazione comunicata
con nota n. 0004736/15 del 22 gennaio 2015, successivamente modificato ed integrato dal supplemento (il Supplemento)
depositato presso la CONSOB in data 6 febbraio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0008567/15 del 4
febbraio 2015.
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, il Supplemento e le Condizioni Definitive sono a disposizione del
pubblico gratuitamente presso gli uffici dell'Emittente situati in LCI4SSLCD7SR, 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, del Supplemento e delle Condizioni Definitive
verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.
Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Certificati con provvedimento n.
LOL-002238 del 19 dicembre 2014.
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).
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B) MODIFCHE ALLA NOTA DI SINTESI
La Sezione I – Nota di Sintesi in ciascun Prospetto di Base è modificata nel seguente modo.
I seguenti Elementi della Sezione B "EMITTENTE" devono intendersi integralmente sostituiti
come di seguito riportato.
***
Elemento B.12 "Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull'Emittente relative agli
esercizi passati":
B.12 Informazioni Indicatori di solvibilità
finanziarie
fondamentali
Fondi propri e
selezionate
coefficienti
sull'Emittente
patrimoniali
relative agli
consolidati
esercizi passati
(Basilea III)
Common Equity Tier 1
Capital (CET1)
(in miliardi di Euro)
Additional Tier 1
Capital (AT1)
(in miliardi di Euro)
Tier 1 capital (Tier 1)
(in miliardi di Euro)
Tier 2 capital (Tier 2)
(in miliardi di Euro)
Own funds (Equity
funds)
(in miliardi di Euro)
Risk-weighted assets
(RWA) (Attività
ponderate in base al
rischio)
(in miliardi di Euro)
Common Equity Tier 1
capital ratio (CET1
ratio)1, 2
Tier 1 ratio1, 2
Total capital ratio1, 2
RWA/Total assets
(Attività totali)

30/09/2014
(non sottoposti a
revisione)

€18,8

nil

Patrimonio di vigilanza
e coefficienti
patrimoniali
consolidati
(Basilea II)
Core Tier 1 capital
(senza hybrid capital)
(in miliardi di Euro)
Hybrid capital
(in miliardi di Euro)
Core capital
(in miliardi di Euro)
Tier 2 capital (Tier 2)
(in miliardi di Euro)
Regulatory capital (o
equity capital )

€18,8
€0,7

€19,5

(in miliardi di Euro)
Risk-weighted assets
(RWA) (Attività
ponderate in base al
€89,0
rischio)
(in miliardi di Euro)
Core Tier 1 ratio
(senza hybrid capital)
21,2%
Core capital ratio

21,2%
22,0%

Total capital ratio

28,2%

RWA/Total assets
(Attività totali)

31/12/2013

31/12/2012

€18,4

€19,1

€0,1

€0,4

€18,5

€19,5

€1,5

€1,7

€20,0

€21,2

€85,5

€109,8

21,5%

17,4%

21,6%

17,8%

23,4%

19,3%

29,5%

30,5%

1, 2

1) Calcolato sulla base dei Risk-weighted assets, includendo le equivalenti voci per il rischio di mercato ed il rischio operativo
2) ai sensi della Direttiva 2013/36/UE e del Regolamento (UE) No 575/2013, i coefficienti patrimoniali previsti a regime sono i seguenti: Total Capital ratio:
8%; Tier 1 ratio: 6%; Core Tier 1 ratio: 4,5%. Saranno, altresì, applicabili ulteriori requisiti ai sensi del German Banking Act in termindi di capital buffer
(capital conservation buffer, countercyclical capital buffer e capital buffer per istituti universali o di rilevanza sistemica).

Principali indicatori di rischiosità creditizia

(in milioni di Euro)

Partite Anomale* lorde
verso clienti (Gross
impaired loans to
customers)

66673-6-4122-v1.0

30/09/2014
(non sottoposti a
revisione)

31/12/2013

31/12/2012

€6.003

€6.416

€8.371
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Partite Anomale* nette
verso clienti (Net
impaired loans to
customers)

€3.440

€3.585

€4.468

Crediti Lordi (Gross
customer Loans)**

€110.849

€112.845

€126.541

Crediti Netti (Net
customer Loans)

€107.923

€109.589

€122.212

5,4%

5,7%

6,6%

3,2%

3,3%

3,7%

Sofferenze nette /
Patrimonio netto (Net
non performing
loans/Shareholders'
equity)

16,69%

17,06%

19,20%

Costo del rischio di
credito

- 0,1%

0,18%

0,55%

Partite Anomale* lorde
verso clienti / Crediti
Lordi (Gross impaired
loans* to customers/Gross
customer Loans)
Partite Anomale* nette
verso clienti / Crediti
Netti (Net impaired
loans* to customers/Net
customer Loans)

*Nel Gruppo HVB un finanziamento è indicato come partita anomala se viene presa una decisione dalla funzione credito in seguito al deterioramento della
posizione del cliente; ciò avviene nel caso in cui:




Secondo quanto previsto dalla normativa locale, l’inadempimento da parte del cliente in relazione al pagamento degli interessi o del capitale si protragga
per un periodo superiore ai 90 giorni;
al merito di credito del cliente sia attribuito uno scoring pari a 8, 9 o 10 (anche nel caso in cui il cliente paghi gli interessi).
Si segnala che tali dati non sono riportati nel 3Q2014 Interim Report.

** Si segnala che il dato non è riportato nel 3Q2014 Interim Report

Principali indicatori di liquidità
Con riferimento alla posizione del Gruppo HVB, di seguito è illustrata l'esposizione nelle due componenti di funding
liquidity risk e market liquidity risk:
Dettaglio dell'esposizione

30/09/2014*

31/12/2013

31/12/2012

Finanziamenti a lungo termine

-

€7,2 miliardi

€7,5 miliardi

Percentuale di assets

-

102,5%

101,3%

- Market Liquidity Risk

-

€373 milioni

€404 milioni

30/09/2014
(non sottoposto a
revisione)
104,23%%

31/12/2013

31/12/2012

101,61%

110,83%

- Funding Liquidity Risk

* Informazioni non disponibili al 30 settembre 2014.

Con riferimento al loan to deposit ratio:

Loan to Deposit ratio*

*Il presente rapporto è ottenuto utilizzando, come base di calcolo, le voci "Loans and receivables with customers" e "
Deposits from customers", pubblicate nella documentazione contabile dell'Emittente, così come riportata al Capitolo 14
che segue.
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Esposizione sovrana del Gruppo HVB
Nell'ambito delle proprie attività, il Gruppo HVB ha una significativa esposizione verso i principali paesi europei e gli
enti locali di questi paesi, nonché verso altri paesi esterni all'Eurozona (cosiddetta "esposizione al debito sovrano").
Evoluzione dell'esposizione sovrana (in milioni di Euro)*:
30/06/2014
Totale
4.650
di cui
Italia
2.315
Lussemburgo
22
Francia
1.128
Paesi Bassi
301
Austria
455
Belgio
Finlandia
19
Slovenia
5
Slovacchia
22
Lettonia
11
Grecia
1
Portogallo
Spagna
371
* Informazioni non disponibili al 30 settembre 2014.

31/12/2013
4.570

31/12/2012
6.131

2.795
4
1.232
398
71
1
1
17
2
24
25

3.720
7
1.156
23
705
9
2
6
45
2
31
418

Rischio di mercato relativa al portafoglio di negoziazione (trading book) del Gruppo HVB
La tabella che segue contiene un'indicazione quantitativa dell'esposizione al rischio di mercato relativamente al
portafoglio di negoziazione (trading book) al 30 settembre 2014, al 31 dicembre 2013 and 31 dicembre 2012.
(in milioni di Euro)

30/09/2014

31/12/2013

31/12/2012

4

9

17

1

1

2

2

2

4

-2

-3

-7

5

9

16

Posizioni su tassi di interesse (inclusi i rischi di credito
legati allo spread) (Interest rate positions (inclusive credit
spread risks))
Derivati FX (Foreign exchange derivatives)

Posizioni su equity/index (Equity/index positions) 1)

Effetto di diversificazione (Diversification effect) 2)

Gruppo HVB

1) incluso il rischio su commodity
2) a causa dell'effetto di diversificazione tra le categorie di rischio, il rischio totale è inferiore alla somma dei rischi individuali

Con riferimento all'indicazione quantitativa (Value at Risk) dell'esposizione al rischio di mercato relativamente al
portafoglio bancario (banking book), non ci sono dati disponibili. Tuttavia, una indicazione del profilo di rischio del
portafoglio bancario (banking book), calcolata secondo un'analisi di sensibilità (sensitivity analysis), è reperibile alle
pagine 80 e seguenti dell'Annual Report 2013.
Principali informazioni economico e patrimoniali
La tabelle che seguono contengono le principali informazioni economico-finanziarie al 30 settembre 2014 (non
sottoposte a revisione). Tali informazioni sono confrontate con le corrispondenti informazioni al 30 settembre 2013
(non sottoposte a revisione):
Principali dati di conto economico

(in milioni di EUR)
Margine d’interesse (Net interest)
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Margine di intermediazione (Operating
Income)

3.331

4.166

Risultato di gestione (Operating profit)

630

1.591

(2.701)

(2.575)

Utile/(perdita) ante imposte (Profit/(loss)
before tax)

728

1.553

Utile/(perdita) consolidato (Consolidated
profit/(loss))

448

1.076

Utile consolidato attribuibile agli azionisti di
UniCredit Bank AG (Consolidated profit
attributable to the shareholder of UniCredit
Bank AG)

442

1.045

30/09/2014

30/09/2013

Depositi da banche (Deposits from banks)

63.097

58.757

Depositi da clienti (Deposits from customers)

103.547

103.311

Attività finanziarie (Financial assets at fair
value through profit or loss)

30.818

28.930

Impieghi verso banche (Loans and
receivables with banks)

47.625

44.191

Impieghi verso clienti (Loans and receivables
with customers)

107.923

112.946

Nil

Nil

Attivi Totali (Total Assets)

315.951

315.364

Passività Totali (incl. Patrimonio Netto)
(Total Liabilities (incl. Shareholders’ Equity))

315.951

315.364

Patrimonio Netto (Shareholders’ Equity)

20.603

21.766

Capitale Sottoscritto (Subscribed Capital)

2.407

2.407

Costi operativi (Operating costs)

Principali dati di stato patrimoniale

(in milioni di EUR)

Posizione interbancaria netta (Net
interbanking position)

La tabelle che seguono contengono le principali informazioni economico – finanziarie al 31 dicembre 2013. Tali
informazioni sono state confrontate con le corrispondenti informazioni al 31 dicembre 2012:
Principali dati di conto economico

(in milioni di EUR)
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31/12/2013

31/12/2012

Margine d’interesse (Net interest)

2.912

3.464

Margine di intermediazione (Operating
Income)

5.640

6.050

Risultato di gestione (Operating profit)

2.053

2.534
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(3.587)

(3.516)

Utile/(perdita) ante imposte (Profit/(loss)
before tax)

1.458

2.058

Utile/(perdita) post imposte (Profit/(loss)
after tax)

1.074

1.287

Utile/(perdita) consolidato (Consolidated
profit/(loss))

1.074

1.287

Utile consolidato attribuibile agli azionisti
di UniCredit Bank AG (Consolidated profit
attributable to shareholder of UniCredit
Bank AG)

1.033

1.246

31/12/2013

31/12/2012

Depositi da banche (Deposits from banks)

47.839

45.216

Depositi da clienti (Deposits from customers)

107.850

110.268

Attività finanziarie (Financial assets at fair
value through profit or loss)

29.712

24.282

Impieghi verso banche (Loans and
receivables with banks)

35.312

36.320

Impieghi verso clienti (Loans and
receivables with customers)

109.589

122.212

Posizione interbancaria netta (Net
interbanking position)

Nil

Nil

Attivi Totali (Total Assets)

290.018

347.285*

Passività Totali (incl. Patrimonio Netto)
(Total Liabilities (incl. Shareholders’
Equity))

290.018

347.285*

Patrimonio Netto (Shareholders’ Equity)

21.009

23.269

Capitale Sottoscritto (Subscribed Capital)

2.407

2.407

Costi operativi (Operating costs)

Principali dati di stato patrimoniale
(in milioni di EUR)

* In relazione al requisito di compensare le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite (deferred tax assets e deferred tax liabilities), il
Gruppo HVB ha deciso di seguire quello che ora è il predominante andamento e ha cambiato il metodo di calcolo applicato in tale sede (IAS 8.14). Le attività
per imposte anticipate sono compensate dalle passività per imposte differite pari a EUR 751 milioni per la prima volta nel 2013. Di conseguenza, le figure di
cui sopra sono state rettificate. Gli importi riportati per le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono decresciuti di EUR 751 di
conseguenza (2012: EUR 1.015 milioni). Tale decisione non ha effetti sull'utile. Il cambiamento dei metodi di calcolo ha migliorato la trasparenza delle
relazioni finanziari annuali dal momento che assets e liabilities sono rappresentati in modo più accurato.

Dichiarazione
attestante che
non si sono
verificati
cambiamenti
negativi
sostanziali
delle
prospettive
dell'emittente

Dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato in relazione all'esercizio fiscale chiuso al 31
dicembre 2013, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente.

Dichiarazione
di
cambiamenti
significativi
della
situazione
finanziaria o
commerciale
dell'emittente

Dalla data del dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione e pubblicato non si sono verificati cambiamenti significativi
nella situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente e/o del Gruppo.
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***
Il seguente Elemento della Sezione D "RISCHI" deve intendersi integralmente sostituito o
integrato come di seguito riportato.
***
L'Elemento D.2 "Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per
l'Emittente" deve intendersi integralmente sostituito da quanto segue:
D.2

Informazioni
fondamentali sui
principali rischi che
sono specifici per
l'Emittente

66673-6-4122-v1.0

Si richiama l’attenzione dell’investitore sulla circostanza che, alla data del 28 gennaio 2015, il valore del
credit spread (inteso come la differenza tra il rendimento di una obbligazione plain vanilla di propria
emissione e la curva interest rate swap su durata corrispondente), calcolato su un titolo obbligazionario
con scadenza in data 11 ottobre 2018, è pari a +50 basis points. Si invita, pertanto, l’investitore a
considerare tale indicatore al fine di un ulteriore apprezzamento della rischiosità dell’Emittente. Si
segnala che i valori più elevati del credit spread sono generalmente associati ad una percezione di
maggiore rischiosità dell’Emittente da parte del mercato.

 Rischi macroeconomici
 Rischi sistemici
Il Gruppo HVB esegue regolarmente elevati volumi di operazioni con numerose controparti nel settore
dei servizi finanziari, tra cui broker e dealer, banche commerciali, banche di investimento e altri clienti
istituzionali. Gli istituti finanziari che effettuano operazioni con altri soggetti sono collegati tra loro da
rapporti di investimento, compensazione, controparte e di altro tipo. Timori sulla stabilità di uno o più di
tali istituti o dei paesi in cui operano possono comportare una notevole limitazione della disponibilità di
liquidità (ivi compreso il congelamento totale delle operazioni interbancarie), perdite o altre forme di
default istituzionali.
 Rischio di Credito
Il rischio di credito è il rischio che la variazione della solvibilità di un soggetto (debitore, contraente,
emittente o paese) possa comportare una variazione del valore dei relativi crediti. La variazione di valore
è determinata da un possibile default del soggetto in questione in seguito al quale quest'ultimo non sia
più in grado di onorare i propri impegni contrattuali.
- Rischi derivanti da un peggioramento del contesto macroeconomico
- Rischi derivanti da una riduzione di valore delle garanzie su crediti
- Rischi da operazioni su derivati/di trading
- Rischio di esposizione al debito sovrano
 Rischio di Mercato
Per rischio di mercato il Gruppo HVB intende le possibili perdite su posizioni a bilancio e fuori bilancio
nel portafoglio di trading e della banca conseguenti a variazioni sfavorevoli dei prezzi di mercato
(interessi, azioni, spread creditizi, valute e materie prime), di altri parametri che influenzano i prezzi
(volatilità, correlazioni) o per eventi connessi alle contrattazioni sotto forma di default o variazioni della
solvibilità di titoli (in particolare rischio di cambio per posizioni nette su interessi).
- Rischi per i portafogli di trading e investimento derivanti da un peggioramento delle
condizioni di mercato
- Rischio di interesse e di cambio derivante dalle attività bancarie generali
 Rischio di Liquidità dell'Emittente
Il Gruppo HVB è esposto a un rischio di liquidità, ossia il rischio che HVB non sia in grado di far fronte
per tempo o per intero ai propri obblighi di pagamento a scadenza. Esso si definisce anche come il
rischio che in caso di necessità non sia disponibile sufficiente liquidità, o che questa possa essere
ottenuta solo a tassi di mercato più elevati, e il rischio che i valori patrimoniali possano essere liquidati
sul mercato solo a sconto.
- Rischio di provvista di liquidità
- Trasferimenti di liquidità infragruppo
- Rischio di liquidità del mercato
 Rischio Operativo
Il Gruppo HVB è esposto al rischio operativo, ossia il rischio di perdite causate dal non corretto
funzionamento di processi e sistemi, da errori umani e da eventi esterni. Questa definizione comprende
anche i rischi legali ma non i rischi strategici né i rischi di immagine.
- Rischi informatici
- Rischi derivanti da attività illecite (prevenzione del riciclaggio di denaro e delle frodi)
- Rischi legali
- Rischi fiscali
 Rischio d'impresa
Il Gruppo HVB definisce il rischio d'impresa come le perdite derivanti da variazioni negative inattese
dei volumi commerciali e/o dei margini non riconducibili ad altre tipologie di rischio. Le conseguenze
sono rappresentate da contrazioni rilevanti dei risultati con conseguenti effetti sul valore di mercato
dell'impresa. I rischi d'impresa si producono principalmente in conseguenza di un netto peggioramento
delle condizioni di mercato, di variazioni della posizione competitiva o del comportamento dei clienti,
ma anche di variazioni nelle condizioni del contesto normativo.
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 Rischio immobiliare
Il rischio immobiliare è definito come le potenziali perdite causate da oscillazioni di mercato del
patrimonio immobiliare del Gruppo HVB. Oltre ai propri immobili, il portafoglio del Gruppo HVB si
estende anche al patrimonio immobiliare delle società immobiliari e delle società di scopo (Special
Purpose Vehicle – SPV).
 Rischio di partecipazione
Il rischio di partecipazione deriva dal capitale di rischio detenuto in società non consolidate nel Gruppo
HVB secondo gli IFRS né iscritte nel portafoglio di trading. Il portafoglio delle partecipazioni
comprende soprattutto quote di società quotate e non quotate in borsa, investimenti in private equity e
partecipazioni in fondi di private equity.
 Rischio reputazionale
Il rischio reputazionale è definito come il rischio derivante da un effetto economico negativo causato da
reazioni indesiderate da parte di gruppi di interesse (stakeholder) in conseguenza della loro mutata
percezione di HVB.
 Rischio strategico
Il rischio strategico insorge qualora il management non riconosca per tempo o non valuti correttamente il
verificarsi di sviluppi o tendenze importanti all'interno del proprio contesto aziendale. Da ciò possono
derivare decisioni fondamentali che a posteriori si rivelano svantaggiose per il conseguimento degli
obiettivi aziendali a lungo termine e difficilmente o non direttamente reversibili. Nel caso peggiore si
possono produrre conseguenze negative per la redditività e il profilo di rischio del Gruppo HVB.
- Rischi derivanti dall'orientamento strategico del modello di business del Gruppo HVB
- Rischi derivanti dal consolidamento del mercato bancario
- Rischi derivanti dalle mutate condizioni di concorrenza nel settore tedesco dei servizi
finanziari
- Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle
modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie
- Rischi derivanti dall'introduzione di nuove tipologie di imposte e prelievi per la
stabilizzazione del mercato finanziario o per la partecipazione delle banche ai costi della
crisi finanziaria
- Rischio di variazione del rating di HVB
 Rischio pensionistico
Il Gruppo HVB ha destinato agli attuali e agli ex dipendenti una serie di diversi piani pensionistici che,
in gran parte, sono finanziari con forme di investimento patrimoniale diverse, anche esterne. In relazione
ai piani pensionistici i rischi pensionistici possono diventare importanti per i valori patrimoniali sia
dell'attivo sia del passivo. Ciò è possibile da una parte sotto forma di riduzione del valore di mercato
delle attività a servizio del piano all'attivo, ma anche sotto forma di aumento degli obblighi al passivo,
ad esempio in conseguenza di una variazione dei tassi attuariali. Al passivo possono inoltre sorgere
rischi attuariali, come il rischio di longevità. In tale contesto, il rischio pensionistico deve essere inteso
come il rischio che l'impresa promotrice sia tenuta a versare ulteriori contributi per far fronte agli
obblighi previdenziali promessi.
 Rischi derivanti dall'outsourcing
I rischi derivanti dall'outsourcing (esternalizzazione) non costituiscono all'interno del Gruppo HVB una
distinta categoria di rischio, e sono invece considerati un rischio trasversale. In particolare le attività di
outsourcing riguardano principalmente le tipologie di rischio operativo, reputazionale, strategico,
d'impresa, di credito, di mercato e di liquidità. All'interno delle singole tipologie di rischio vengono
controllati i rischi individuati e valutati nel quadro di un'approfondita analisi dei rischi. I rischi specifici
derivanti dall'outsourcing e non direttamente attribuibili a una delle categorie di rischio sono gestiti
dall'unità responsabile dell'outsourcing.
 Rischi derivanti dall'attività di verifica della BCE sul Gruppo HVB
Il Gruppo HVB è sottoposto a misure di stress test introdotte dalle autorità tedesche di vigilanza
finanziaria, dall'Autorità federale per la vigilanza sui servizi finanziari (BaFin) e dalla Banca centrale
tedesca, dall'Autorità bancaria europea (EBA) e/o dalla BCE. Essendo UniCredit S.p.A. stata classificata
come "banca di rilevanza sistemica", il Gruppo HVB è indirettamente oggetto, facendo parte del Gruppo
UniCredit, del "Comprehensive Assessment" della BCE, composto dal c.d. Asset Quality Review (AQR)
e dagli stress test.
 Rischi derivanti dall'inadeguatezza dei modelli a valutare i rischi
Dal 2013 il Gruppo HVB svolge a rotazione annuale un inventario dei rischi finalizzato a individuare
rischi fino a quel momento ignorati. In questo contesto sono stati sviluppati metodi e modelli con
l'intento di individuare rapidamente i rischi e adottare misure volte a contenerli. Ciononostante è
possibile che i modelli interni del Gruppo HVB si rivelino inadeguati a un esame o una verifica da parte
delle autorità di vigilanza. Questa eventualità avrebbe conseguenze negative sul Gruppo HVB in
particolare per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali.

***
L'Elemento D.6 "Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli
strumenti finanziari" dei Prospetti di Base, fatta eccezione per il Prospetto di Base
denominato "Certificati Express su Spread", deve intendersi integrato dal seguente fattore di
rischio:
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D.6

Informazioni
[omissis]
fondamentali sui
principali rischi che sono
specifici per gli strumenti Rischio connesso all’utilizzo del “bail in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla
Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi
finanziari
Lo strumento del “bail-in” prevede il potere di svalutazione delle passività della banca, con possibilità di
azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale. Pertanto, con l’applicazione
del “bail-in”, i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito
in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione
di insolvenza dell’Emittente.
[omissis]
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C) MODIFICHE ALLA SEZIONE II DEI PROSPETTI DI BASE: INFORMAZIONI
SULL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI È RESO DISPONIBILE IL DOCUMENTO
DI REGISTRAZIONE
La Sezione II di ciascun Prospetto di Base deve intendersi integralmente sostituita da quanto
segue:
***
SEZIONE II: INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI E' RESO
DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE
La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento
di Registrazione sull'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 6 febbraio 2015, a
seguito di approvazione comunicata con nota n. 0008567/15 del 4 febbraio 2015. Il
Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico gratuitamente presso gli uffici
dell'Emittente situati in LCD7SR, Arabellastraße 12, 81925 Monaco, Germania e presso la
succursale di Milano con sede in Piazza Gae Aulenti 4, 20154, Milano, Italia. Il Documento
di
Registrazione
è
altresì
consultabile
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.
***
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D) MODIFICHE ALLA SEZIONE III (INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI
FINANZIARI, L'OFFERTA E LA QUOTAZIONE), PARAGRAFO 2 DEI
PROSPETTI DI BASE - FATTORI DI RISCHIO
Il Paragrafo 2 ("Fattori di rischio") della Sezione III di ciascun Prospetto di Base deve
intendersi integrata dal seguente fattore di rischio.
***
Rischio connesso all’utilizzo del “bail in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla
Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi
Il 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva
2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, la
Direttiva), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla
risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “Resolution Authorities”, le Autorità) possono adottare
per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la
continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto
sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che
gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti,
purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse
stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.
La Direttiva è entrata in vigore il 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative
allo strumento del “bail-in” per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di
posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016, anche se le relative
disposizioni potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché
emessi prima dei suddetti termini. Si segnala, inoltre, che è tutt’ora in corso il processo di
recepimento a livello nazionale della Direttiva, che potrebbe rilevare anche ai fini di un
eventuale chiarimento del perimetro applicativo della Direttiva medesima.
Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il
summenzionato strumento del “bail-in” ossia il potere di svalutazione, con possibilità di
azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle passività
emesse dall’ente. Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, i sottoscrittori potrebbero trovarsi
esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio
investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.
Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare e modificare la scadenza delle passività,
l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono
pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.
Lo strumento sopra descritto del “bail-in” potrà essere applicato sia individualmente che in
combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:
(i) vendita dell’attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;
(ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a
risoluzione;
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(iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca
soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.
Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva
del rapporto giuridico tra Emittente e sottoscrittore (con sostituzione dell’originario debitore,
ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di
quest’ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell’originario debitore, con
conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.
Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi, attraverso l’eventuale
iniezione di capitale pubblico ovvero la sottoposizione della banca a proprietà pubblica
temporanea, potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di
risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla
disciplina degli aiuti di Stato.
Il rischio fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell’istituzione del cd. Fondo
unico di risoluzione bancaria (il Fondo) - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del
Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l’Autorità decida di escludere alcune
categorie di creditori dal bail-in potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro
determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all’ente soggetto a
risoluzione.
***
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E) MODIFICHE ALL'APPENDICE 1 DEI PROSPETTI DI BASE – PROFORMA
DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE
E.1) MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE "CERTIFICATI BONUS",
"CERTIFICATI CASH COLLECT", "CERTIFICATI EXPRESS", "CERTIFICATI
OUPERFORMANCE" e "CERTIFICATI PROTECTION"
Di seguito si riporta il modello contenente le Condizioni Definitive, da utilizzarsi per
ciascuna offerta e quotazione di Certificati effettuata ai sensi del Programma.
***

1

Condizioni Definitive
Relative all'[Offerta] [e] [Quotazione] di [●] [●]
[●]
di UniCredit Bank AG
Ai sensi del Programma di Offerta e Quotazione
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, l'offerta e la quotazione.
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.
La Nota di Sintesi è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

***
I Certificati oggetto del Prospetto di Base sono caratterizzati da una rischiosità molto
elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.
E' quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali
Certificati solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che
esse comportano. L'investitore deve considerare che la complessità dei Certificati può
favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale,
l'investimento nei Certificati in quanto strumenti di particolare complessità, non è
adatto alla generalità degli investitori. Pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio
dell'operazione e l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è appropriato per
l'investitore ai sensi della normativa vigente.

1

Ove applicabile, inserire ulteriore logo.
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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 21
marzo 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0021161/14 del 19
marzo 2014;
(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] [di seguito indicati ai punti
[●]];
(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]
[all'ammissione a quotazione], 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] [e] [alla
Quotazione] 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 21 marzo 2014, a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 0021161/14 del 19 marzo 2014, ed al Documento di
Registrazione depositato presso CONSOB in data 12 febbraio 2014, a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 0010330/14 del 6 febbraio 2014, incorporato mediante
riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base, ed al supplemento al Documento di
Registrazione ed ai Prospetti di Base (il Supplemento) depositato presso la CONSOB in data
14 luglio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0057492/14 dell'8 luglio
2014 successivamente modificato ed integrato mediante il supplemento (il Supplemento)
depositato presso la CONSOB in data 14 luglio 2014, a seguito di approvazione comunicata
con nota n. 0057492/14 dell'8 luglio 2014, e mediante il supplemento (il Secondo
Supplemento), depositato presso la CONSOB in data 6 febbraio 2015, a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 0008567/15 del 4 febbraio 2015, che insieme
costituiscono il Prospetto di Base relativo Programma di Certificati [●] (il Prospetto di
Base).
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Il documento di registrazione (il Documento di Registrazione), depositato presso CONSOB
in data 6 febbraio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0008567/15 del 4
febbraio 2015, è incorporato mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base.
I termini di seguito utilizzati e non direttamente definiti hanno lo stesso significato attribuito
loro nel Prospetto di Base.
Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Certificati
con provvedimento n. [●], e successivamente confermato con provvedimento n. [●].
[Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione dei Certificati su [●] con
provvedimento n. [●] del [●].]
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.
E.2) MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE "CERTIFICATI TWIN WIN"
Di seguito si riporta il modello contenente le Condizioni Definitive, da utilizzarsi per
ciascuna Offerta e Quotazione di Certificati effettuata ai sensi del Programma.
***

2
Condizioni Definitive
Relative all'[offerta] [e] [quotazione] di [●] [Worst Of] CERTIFICATI TWIN WIN
[AUTOCALLABLE]
[●]
di UniCredit Bank AG
Ai sensi del Programma di offerta e quotazione di "CERTIFICATI TWIN WIN" ai
sensi del relativo Prospetto di Base, composto dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi;
II) Informazioni sull'Emittente; III) Informazioni sugli strumenti finanziari, l'Offerta e
la Quotazione.
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.
La Nota di Sintesi è allegata alle presenti Condizioni Definitive.
2

Ove applicabile, inserire ulteriore logo.
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***
I Certificati oggetto del Prospetto di Base sono caratterizzati da una rischiosità molto
elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.
E' quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali
Certificati solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che
esse comportano. L'investitore deve considerare che la complessità dei Certificati può
favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale,
l'investimento nei Certificati in quanto strumenti di particolare complessità, non è
adatto alla generalità degli investitori. Pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio
dell'operazione e l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è appropriato per
l'investitore ai sensi della normativa vigente.
Si precisa che:
(e) 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 29
luglio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0061759/14 del 23
luglio 2014;
(f) 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] [di seguito indicati ai punti
[●]];
(g) 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]
[all'ammissione a quotazione], prima di qualsiasi decisione sull'investimento; e
(h) 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] [e] [alla
Quotazione] di Certificati di seguito descritti. Esso deve essere letto congiuntamente al
Prospetto di Base (compresi i documenti incorporati per riferimento) relativo al Programma
di Certificati Twin Win depositato presso la CONSOB in data 29 luglio 2014, a seguito di
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approvazione comunicata con nota n. 0061759/14 del 23 luglio 2014, ed al Documento di
Registrazione depositato presso CONSOB in data 12 febbraio 2014, a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 0010330/14 del 6 febbraio 2014, incorporato mediante
riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base, ed al supplemento al Documento di
Registrazione ed ai Prospetti di Base (il Supplemento) depositato presso la CONSOB in data
14 luglio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0057492/14 dell'8 luglio
2014, successivamente modificato ed integrato mediante il supplemento (il Supplemento)
depositato presso la CONSOB in data 6 febbraio 2015, a seguito di approvazione comunicata
con nota n. 0008567/15 del 4 febbraio 2015, che insieme costituiscono il Prospetto di Base
relativo Programma di Certificati Twin Win (il Prospetto di Base).
Il documento di registrazione (il Documento di Registrazione), depositato presso CONSOB
in data 6 febbraio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0008567/15 del 4
febbraio 2015, è incorporato mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base.
I termini di seguito utilizzati e non direttamente definiti hanno lo stesso significato attribuito
loro nel Prospetto di Base.
Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Certificati
con provvedimento n. LOL-001251 del 23 maggio 2012, e successivamente confermato con
provvedimento n. LOL-001543 del 6 marzo 2013 e con provvedimento n. LOL-002082 del
16 luglio 2014.
[Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione dei Certificati su [●] con
provvedimento n. [●] del [●].]
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.
E.3) MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE "COVERED WARRANT"
Di seguito si riporta il modello contenente le Condizioni Definitive, da utilizzarsi per
ciascuna offerta e quotazione di Covered Warrant effettuata ai sensi del Programma.

3

Condizioni Definitive
Relative [all'/alla] [offerta] [e] [quotazione] di [●] Covered Warrant su [●]
[●]
di UniCredit Bank AG
Ai sensi del Programma di offerta e quotazione di

3

Ove applicabile, inserire ulteriore logo.
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Covered Warrant su Commodities, Indici, Tassi di Cambio, Azioni, Titoli di Stato e
Futures su Tassi di Interesse
Condizioni Definitive trasmesse alla CONSOB in data [●]
La 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.
La Nota di Sintesi è allegata alle presenti Condizioni Definitive.
***
I Covered Warrant oggetto del Prospetto di Base sono caratterizzati da una rischiosità
molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro
complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto
tali Covered Warrant solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al
rischio che esse comportano. L'investitore deve considerare che la complessità dei
Covered Warrant può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri
che, in generale, l'investimento nei Covered Warrant in quanto strumenti di particolare
complessità, non è adatto alla generalità degli investitori. Pertanto, l'investitore dovrà
valutare il rischio dell'operazione e l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è
appropriato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.
I Covered Warrant non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States
Securities Act del 1933, così come modificato, o ai sensi di alcuna regolamentazione
finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America. Né la Securities and
Exchange Commission (la SEC) né altra autorità di vigilanza negli Stati Uniti d'America
ha approvato o negato l'approvazione ai Covered Warrant o si è pronunciata
sull'accuratezza o inaccuratezza del Prospetto di Base e/o delle Condizioni Definitive.
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 29
luglio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0061759/14 del 23
luglio 2014;
(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] [di seguito
indicati ai punti [●]];
(c) gli investitori sono invitati a leggere attentamente le presenti Condizioni
Definitive congiuntamente al Prospetto di Base, al fine di ottenere una completa
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e dettagliata informativa relativamente all'Emittente ed [all'offerta]
[all'ammissione a quotazione], 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 Covered Warrant 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'/alla] [offerta] [e]
[quotazione] dei Covered Warrant di seguito descritti. Esso deve essere letto congiuntamente
al prospetto di base depositato presso la CONSOB in data 29 luglio 2014, a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 0061759/14 del 23 luglio 2014 (compresi i documenti
ivi incorporati mediante riferimento) e al Documento di Registrazione depositato presso la
CONSOB in data 12 febbraio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n.
0010330/14 del 6 febbraio 2014 così come modificato ed integrato dal supplemento al
Documento di Registrazione e ai Prospetti di Base (il Supplemento), depositato presso la
CONSOB in data 14 luglio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n.
0057492/14 dell'8 luglio 2014 ed al supplemento (il Supplemento) depositato presso la
CONSOB in data 6 febbraio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n.
0008567/15 del 4 febbraio 2015, incluso mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di
Base, che insieme formano, ai sensi della Direttiva Prospetti, il prospetto di base relativo al
Programma di Covered Warrant su Commodities, Indici, Tassi di Cambio, Azioni, Titoli di
Stato e Futures su Tassi di Interesse (il Prospetto di Base).
Il documento di registrazione (il Documento di Registrazione), depositato presso CONSOB
in data 6 febbraio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0008567/15 del 4
febbraio 2015, è incorporato mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base.
Ai fini delle Condizioni Definitive, i termini di seguito utilizzati e non direttamente definiti
hanno lo stesso significato attribuito loro nel Prospetto di Base dei Covered Warrant.
Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alle negoziazioni degli
strumenti finanziari di cui al Programma presso il mercato regolamentato SeDeX®, con
provvedimento n. LOL-001542 del 5 marzo 2013.
[Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione dei Covered Warrant su [●]
con provvedimento n. [●] del [●].]
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.
E.4) MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE "CERTIFICATI EXPRESS SU
SPREAD"
Di seguito si riporta il modello contenente le Condizioni Definitive, da utilizzarsi per
ciascuna Offerta e Quotazione di Certificati effettuata ai sensi del Programma.
***
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Condizioni Definitive
Relative all'[Offerta] [e] [Quotazione] di
"CERTIFICATI EXPRESS SU SPREAD"
e
"CERTIFICATI EXPRESS COUPON SU SPREAD"
[●]
di UniCredit Bank AG
Ai sensi del Programma di Offerta e Quotazione
di "CERTIFICATI EXPRESS SU SPREAD" ai sensi del relativo Prospetto di Base,
composto dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni sull'Emittente; III)
Informazioni sugli strumenti finanziari, l'offerta e la quotazione.
Condizioni Definitive depositate presso CONSOB in data [●]
L'adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio
della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle
notizie allo stesso relativi.
La Nota di Sintesi della specifica emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.
***
I Certificati, 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. Si
consideri che, in generale, l’investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari
di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima
di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Certificati, l’intermediario
deve verificare se l’investimento è appropriato per l’investitore (con particolare
riferimento all’esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati
di quest’ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di
gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo
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Ove applicabile, inserire ulteriore logo.
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riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza) alla sua situazione
finanziaria e agli obiettivi di investimento.
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 [●] a
seguito dell'approvazione comunicata con nota n. [●] del [●];
(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] [di seguito indicati ai punti
[●]];
(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]
[all'ammissione a quotazione], 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] [e] [alla
Quotazione] di 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 27 gennaio 2015, a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 0004736/15 del 22 gennaio 2015, al Documento di
Registrazione depositato presso CONSOB in data 12 febbraio 2014, a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 0010330/14 del 6 febbraio 2014, ed al supplemento al
Documento di Registrazione ed ai Prospetti di Base (il Supplemento) depositato presso la
CONSOB in data 14 luglio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n.
0057492/14 dell'8 luglio 2014 successivamente modificato ed integrato mediante il
supplemento (il Supplemento) depositato presso la CONSOB in data 6 febbraio 2015, a
seguito di approvazione comunicata con nota n. 0008567/15 del 4 febbraio 2015, incorporati
mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base, che insieme costituiscono il
Prospetto di Base relativo Programma di Certificati[●](il Prospetto di Base).
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Il documento di registrazione (il Documento di Registrazione), depositato presso CONSOB
in data 6 febbraio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0008567/15 del 4
febbraio 2015, è incorporato mediante riferimento alla Sezione II del 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.
Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Certificati
con provvedimento n. LOL-002238 del 19 dicembre 2014.
[Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione dei Certificati su [●] con
provvedimento n. [●] del [●].]
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