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consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
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consulente finanziario 

abilitato all'offerta fuori sede



Responsabile del Collocamento



bis



Section A – INTRODUCTION AND WARNINGS 

Section B – ISSUERS AND GUARANTOR 

società per azioni



Audited Consolidated Balance Sheets for the year ending 31 December 2018 compared with corresponding figures 

for the year ending 31 December 2017 

(EUR thousand)

a) financial assets held for trading 

b) financial assets designated at fair 

value 

c) other financial assets mandatorily 

measured at fair value

45,768,926 

-

386,156

44,692,894 

-

-

a) due from banks 63,484,617 55,288,763

b) loans to customers 37,437,342 32,965,588

a) current 121,648 97,068

b) deferred 330,556 223,940

(EUR thousand)

a) due to banks 83,981,662 71,615,809

b) due to customers 20,528,242 15,195,941

c) securities issued 6,365,796 7,798,648

a) current 145,315 112,965

b) deferred 18,033 14,299



a) commitments and guarantees given 

b) pension and similar obligations

6,684 

12 

32,333 

12

c) other provisions 22,631 22,328

Audited Consolidated Income Statements for the year ending 31 December 2018 compared with corresponding 

figures for the year ending 31 December 2017 

(EUR thousand) 

a) financial assets measured at 

amortised cost

16,067 (665)

b) financial assets measured at fair 

value through other comprehensive 

income

206,641 198,144 

c) financial liabilities (1,216) (18,804) 

-

a) financial assets and liabilities 

designated at fair value

- - 

b) other financial assets mandatorily 

measured at fair value

22,013 -

a) financial assets measured at 

amortised cost

33,636 (71,378)

b) financial assets measured at fair (7,460) (469)



value through other comprehensive 

income

 - 

a) personnel expenses (165,598) (165,403) 

b) other administrative expenses (356,804) (340,354) 

a) commitments and guarantees given 11,925 917

b) other net provisions - (1,000)
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Section C – SECURITIES  

pari passu

Exercise Date

Valuation Date



Settlement Date 



**** 



**** 



Worst Of Feature 

Section D – RISKS 



(i) The Certificates may not be a suitable investment for all investors 

(ii) Option Risk 

Risks related to the structure of the Securities 

(i) General risks and risks relating to the underlying asset or basis of reference 

(ii) Certain Factors Affecting the Value and Trading Price of Securities  

(iii) Certain considerations regarding hedging 

(iv) Certain considerations associated with Share Securities 

(v) Loss risk in relation to the investment 



(vi) Price Risk and components that determine the value of the Certificates 

(vii) Risk related to the determination method of the Digital Level 

(viii) Risk related to the occurrence of an Early Redemption Event 

(ix) Risk related to the Barrier Event 

Risks Related to Securities generally

(i) Modification 

(ii) Expenses and Taxation 

(iii) U.S. Foreign Account Tax Compliance Withholding



(iv) U.S. Dividend Equivalent Payments 

(v) Other taxation considerations 

(vi) Illegality and Cancellation 



(vii) Hedging Disruption 

(viii) Change of law 

(ix) Potential Conflicts of Interest 

(x) United Kingdom’s exit from the European Union 

Risks Related to the Market Generally 

(i) Impact of implicit fees on the Issue/Offer Price 

(ii) Certain considerations associated with public offers of Securities 

(iii) Possible Illiquidity of the Securities in the Secondary Market 

(iv) Listing of Securities

Legal Risks  

(i) Legal investment considerations may restrict certain investments 

(ii) No reliance 



(iii) Disclaimers 

Section E – OFFER 

consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

bis



La presente costituisce una traduzione di cortesia non ufficiale in lingua italiana della versione in lingua inglese 

dei Final Terms relativi all'emissione "STANDARD LONG AUTOCALLABLE BARRIER DIGITAL WORST 

OF CERTIFICATES on Safran SA and Orange SA Shares due 17.04.2024" effettuata a valere sul Warrants 

and Certificate Programme di Banca IMI S.p.A.. Tale traduzione è stata predisposta da Banca IMI S.p.A. al fine 

esclusivo di agevolare la lettura del testo in lingua inglese dei Final Terms da parte dei potenziali investitori. 

Fermo restando quanto previsto dalla normativa applicabile relativa alla Nota di Sintesi della singola emissione 

e alla relativa traduzione in lingua italiana, Banca IMI S.p.A. non si assume né accetta alcuna responsabilità in 

merito alla correttezza della traduzione dei Final Terms. Il testo in lingua inglese prevarrà in caso di eventuale 

divergenza con la traduzione italiana, o di omissioni nell'ambito della stessa.

Certificate

Certificate



Certificates Certificates 

Standard Long Certificates.

.

Following Unadjusted 

Following Unadjusted 



(Percentuale Iniziale x Valore di Riferimento Iniziale x 

Multiplo) x Lotto Minimo di Esercizio

(Valore di Riferimento Finale x Multiplo) x Lotto Minimo di 

Esercizio



VRI

VR



VRI

VRF





























retail

Debitamente autorizzato
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tranche



bis

best

efforts



Common Code



Sezione A – INTRODUZIONE E AVVERTENZE 

Sezione B – EMITTENTI E GARANTE 

investment banking

Non applicabile

Non applicabile



Dati patrimoniali consolidati sottoposti a revisione per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2018, 

confrontati con i dati corrispondenti per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2017

(in migliaia di EUR)

a) attività finanziarie detenute per la 

negoziazione

45.768.926 44.692.894

b) attività finanziarie designate al fair 

value

c) attività finanziarie 

obbligatoriamente valutate al fair 

value

386.156

a) crediti verso banche 63.484.617 55.288.763

b) crediti verso clientela 37.437.342 32.965.588

a) correnti 121.648 97.068

a) anticipate 330.556 223.940

 - 

(in migliaia di EUR)

a) debiti verso banche 83.981.662 71.615.809

b) debiti verso clientela 20.528.242 15.195.941

c) titoli in circolazione 6.365.796 7.798.648

a) correnti 145.315 112.965

b) differite 18.033 14.299

a) impegni e garanzie rilasciate 6.684 32.333

b) quiescenza e obblighi simili 12 12



c) altri fondi 22.631 22.328

Dati economici consolidati sottoposti a revisione per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2018, 

confrontati con i dati corrispondenti per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2017

(in migliaia di EUR)

a) attività finanziarie valutate al 

costo ammortizzato

16.067 (665)

b) attività finanziarie al fair value con 

impatto sulla redditività complessiva

206.641 198.144

c) passività finanziarie (1.216) (18.804)

a) attività e passività finanziarie 

designate al fair value

- -

b) altre attività finanziarie 

obbligatoriamente valutate al fair 

value

22.013 -

a) attività finanziarie valutate al 

costo ammortizzato

33.636 (71.378)

b) attività finanziarie al fair value con 

impatto sulla redditività complessiva

(7.460) (469)

a) spese per il personale (165.598) (165.403)

b) altre spese amministrative (356.804) (340.354)



a) impegni e garanzie rilasciate 11.925 917

b) altri accantonamenti netti (1.000)

business Global Markets, Investment Banking

Structured Finance

Sezione C – STRUMENTI FINANZIARI 



Luxembourg Stock Exchange

Securitised Derivatives Market 

Data di Esercizio 

Giorno di Valutazione 

Data di Liquidazione 







Caratteristica Worst Of 

Sezione D – RISCHI 

Certificates



compliance

(i) I Certificati possono non essere un investimento adatto a tutti gli investitori 

(ii) Rischio relativo all'Opzione

Rischi relativi alla struttura dei Titoli 

(i) Rischi generali e rischi relativi alle attività finanziarie sottostanti 

Certificates

(ii) Alcuni Fattori che influenzano il Valore e Prezzo di Negoziazione dei Titoli 

(iii) Alcune considerazioni relativamente alla copertura (hedging) 



(iv) Alcune considerazioni relative ai Titoli legati ad Azioni 

(v) Rischio di perdita in relazione all'investimento 

(vi) Rischio di prezzo ed elementi che determinano il valore dei Certificates 

certificate

(vii) Rischio relativo al metodo di determinazione del Livello Digital  

Certificates .

(viii) Rischio relativo al verificarsi di un Evento di Esercizio Anticipato

(ix) Rischio relativo all'Evento Barriera

Rischi generali relativi ai Titoli 

(i) Modifica 

Principal Security Agent 

(ii) Spese e Tassazione 

(iii) U.S. Foreign Account Tax Compliance Withholding 

"foreign pass-through payment" 

U.S. Treasury Regulations foreign passthru payments

grandfathering

foreign pass-through payment,

"foreign passthru payment

foreign passthru payments

grandfathering



grandfathering 

foreign pass-through payments

grandfathering

(iv) Pagamenti dei "dividend equivalent" statunitensi 

U.S. Treasury Regulations



(v) Altre implicazioni fiscali 

(vi) Illegalità e Cancellazione 

(vii) Turbativa relativa all'Hedging 

Hedging

fair market value

(viii) Modifiche legislative 

(ix) Potenziali conflitti di interesse 

(x) Uscita del Regno Unito dall'Unione europea 

Rischi generali relativi al mercato 

(i) Impatto delle commissioni implicite sul Prezzo di Emissione/Offerta 

(ii) Talune considerazioni in relazione alle offerte pubbliche dei Titoli 

(iii) Possibile illiquidità dei Titoli sul Mercato Secondario

(iv) Quotazione dei Titoli

Rischi Legali 

(i) Considerazioni legali legate all'investimento possono ridurre certi investimenti 



(ii) Non affidamento 

(iii) Dichiarazioni di limitazione di responsabilità 

Sezione E – OFFERTA 

hedging Certificates

bis


