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Scheda Prodotto 
Data redazione scheda: 1/03/2019 

 

The Goldman Sachs Group Inc. 

Fixed to floating rate product (in forma di note) con durata di 7 anni 

correlato al tasso di interesse 3M USD LIBOR 

Scadenza 12 aprile 2026 

(le “Note”) 

 

Codice ISIN XS1610672377 

 

Dati Emittente 
 

Emittente 

The Goldman 

Sachs Group Inc. 

(“GSG” o  

l’“Emittente”) 

The Goldman Sachs Group Inc. è una società costituita nello Stato del 

Delaware negli Stati Uniti ai sensi della Legge Societaria Generale del 

Delaware (Delaware General Corporation Law). La sede legale 

dell’Emittente è a 200 West Street, New York, New York 10282, Stati Uniti 

d’America. 

L’Emittente segnala le proprie attività in quattro segmenti di business: 

Investment Banking, Institutional Client Services, Investing & Lending and 

Investment Management. 

Garanzie di terzi Non previste 

Paese di 

costituzione 

dell’Emittente 

Stati Uniti 

d’America 
Settore industriale Bancario 

Rating (*) 

S&P AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- < B- 

  

Moody’s Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 < B3 

  

Fitch AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- < B- 

∗ rating disponibili alla data di redazione della presente scheda 
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Emissione 
 

Durata 7 anni 

Data di Scadenza 12 aprile 2026 

Rimborso anticipato Non previsto  

Prezzo di Rimborso (a 

scadenza) 
100%  

Agente di calcolo 
Goldman Sachs 

International, London 

Legge applicabile Legge di New York 

Titolo subordinato No 

Titolo complesso No 

 

* Il tasso di conversione dal Dollaro Statunitense all’Euro sarà determinato il secondo Giorno Lavorativo1 che precede la Data di 

Regolamento. 

Periodo di offerta 

Il Periodo d’Offerta si svolgerà: 

- Offerta in sede (filiali):  dal 5 marzo 2019 (incluso) al 9 aprile 2019 (incluso) 

- Offerta fuori sede:  dal 5 marzo 2019 (incluso) al 2 aprile 2019 (incluso) 

L’Emittente si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di chiudere l’offerta anticipatamente, anche qualora le 

sottoscrizioni delle Note non raggiungano l’Importo Nominale massimo dell’Emissione.  

La chiusura anticipata dell’offerta sarà comunicata dall’Emittente mediante avviso da pubblicarsi sui siti web 

dell’Emittente e del Collocatore. 

 

Tipologia di strumento 

Il prodotto oggetto della presente Scheda Prodotto è emesso in forma di note, in conformità al diritto di New York, in 

Dollari Statunitensi (USD) e prevede il pagamento, con periodicità annuale, di cedole fisse in USD pari a 3,26% annuo 

per i primi due anni e, per i restanti cinque anni, di cedole variabili in USD indicizzate al tasso USD LIBOR a tre mesi2, 

determinato alla relativa data di determinazione degli interessi, con un valore massimo pari al 4,50% annuo e un valore 

minimo pari a 2,50% annuo. 

                                                           
1 Per “Giorno Lavorativo" si intende un giorno in cui le banche sono aperte al pubblico e in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso 

Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System o TARGET2) è 

operativo. 

2 Il tasso di indicizzazione è il tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) a tre mesi offerto per i depositi in Dollari Statunitensi. Ulteriori informazioni 

sul tasso LIBOR sono disponibili sul sito  www.theice.com/iba/libor e le informazioni sull’andamento passato e futuro del sottostante e sulla sua 

volatilità possono essere ottenute dal sito www.theice.com/iba/historical-data. 

Valuta di Denominazione 
Dollari Statunitensi 

(USD)* 

Taglio Specificato USD 2.000 

Prezzo di Emissione / Offerta 100% 

Lotto Minimo  USD 2.000 

Importo Nominale massimo 

dell’Emissione 
USD 10.000.000 

Collocatore IW Bank S.p.A. 

Data di Emissione e 

Godimento 
12 aprile 2019 

Data di Regolamento 12 aprile 2019 
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Descrizione sintetica dell’investimento 

Le Note rimborsano alla Data di Scadenza il 100% del Taglio Specificato (USD 2.000)3. In caso di vendita delle Note prima 

della scadenza l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello inizialmente investito. 

 Cedole 

Tipo tasso 
Fisso per i primi due anni e variabile per i restanti 

cinque anni 

Frequenza cedole Annuale posticipata 

Base di Calcolo 30/360 

Convenzione di Calcolo del Giorno Lavorativo Successivo 

 

Data di inizio del 

periodo d’interesse 

Data di fine del periodo 

d’interesse 

Data di determinazione 

degli interessi 

Data di pagamento 

degli interessi 
Tasso di interesse 

12 aprile 2019 12 aprile 2020 N/A 14 aprile 2020 3,26%  

12 aprile 2020 12 aprile 2021 N/A 12 aprile 2021 3,26% 

12 aprile 2021 12 aprile 2022 8 aprile 2021 12 aprile 2022 
3M USD LIBOR Massimo 

4,50% Minimo 2,50% 

12 aprile 2022 12 aprile 2023 8 aprile 2022 12 aprile 2023 
3M USD LIBOR Massimo 

4,50% Minimo 2,50% 

12 aprile 2023 12 aprile 2024 6 aprile 2023 12 aprile 2024 
3M USD LIBOR Massimo 

4,50% Minimo 2,50% 

12 aprile 2024 12 aprile 2025 10 aprile 2024 14 aprile 2025 
3M USD LIBOR Massimo 

4,50% Minimo 2,50% 

12 aprile 2025 12 aprile 2026 10 aprile 2025 13 aprile 2026 
3M USD LIBOR Massimo 

4,50% Minimo 2,50% 

 

 

 

Destinazione del prodotto 

Il prodotto è destinato alla clientela al dettaglio. 

 

Target Market di riferimento per il prodotto 

Investitore caratterizzato da una situazione finanziaria “stabilità”, “crescita” o “sviluppo”, con un livello di esperienza e 

conoscenza almeno intermedia, obiettivi d’investimento caratterizzati da un profilo di tolleranza al rischio almeno 

“moderato medio” e orizzonte temporale prevalentemente di lungo termine. Il prodotto sarà offerto nell’ambito del 

servizio di consulenza in materia di investimenti. 

 

                                                           
3 I termini e condizioni del prodotto prevedono che nel caso in cui si verifichino alcuni eventi straordinari (i) potrebbero essere effettuati degli 

aggiustamenti sul prodotto e/o (ii) l'emittente del prodotto potrebbe estinguere anticipatamente il prodotto. Tali eventi sono specificati nei termini 

e condizioni del prodotto. Nel caso in cui si verifichi tale estinzione anticipata, è probabile che il rendimento (ove esistente) sia diverso da quello 

indicato nel paragrafo “Titolo semplice di confronto“ e potrebbe anche essere inferiore al capitale investito. 
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Prezzo dello strumento (scomposizione della struttura con valori percentuali rispetto al Prezzo di 

Emissione) 
 

Valore della componente obbligazionaria:* 94,29% 

Costi impliciti dello strumento finanziario: 5,71% 

- Commissione di 

collocamento**:  
3,00%   

- Costi connessi alla copertura: 1,90%  

- Margini dell’Emittente: 0,81%   

Prezzo di emissione: 100% 

 

* Valore, alla data del 26 febbraio 2019, comprensivo della componente derivativa. 

**  Tale commissione è interamente riconosciuta al Collocatore a titolo di remunerazione per il servizio di 

collocamento. 

 

Disinvestimento 

Il sottoscrittore può, prima della Data di Scadenza, vendere le Note (“Disinvestimento”). Il Disinvestimento potrebbe 

generare un incasso di ammontare inferiore rispetto al Prezzo di Emissione pagato e, quindi, una perdita in conto 

capitale per il sottoscrittore. 

 

Fattori di rischio del prodotto 

Quanto segue costituisce una sintesi di alcuni dei rischi correlati all’investimento, per la cui illustrazione esaustiva si 

rimanda alla sezione “Risk Factors” del Base Prospectus, che l’investitore è invitato a leggere prima dell’adesione. 
 

Rischio Emittente  

Con l’acquisto delle Note, gli investitori assumono il 

rischio che l’Emittente possa divenire insolvente o 

altrimenti non essere in grado di effettuare i pagamenti 

dovuti ai sensi delle Note. 

L’applicazione di strategie e requisiti di natura 

regolamentare negli Stati Uniti d’America e in 

giurisdizioni non U.S. per facilitare un’ordinata 

risoluzione dei grandi istituti finanziari può aumentare 

il rischio di perdite in capo ai detentori degli strumenti 

finanziari dell’Emittente nel caso di liquidazione 

dell’Emittente. 

L’applicazione della strategia di risoluzione proposta 

dall’Emittente potrebbe comportare perdite maggiori 

per i detentori dei titoli dell’Emittente, e il mancato 

fronteggiare di difetti del piano di risoluzione del 

Gruppo dell’Emittente potrebbero assoggettare il 

Gruppo dell’Emittente a un aumento dei requisiti 

regolamentari. 

                                                           
4 Acronimo di Global Systemically Important Banks – banche di rilevanza sistemica globale 

L’impatto finale delle Rules recentemente adottate dal 

Consiglio dei Governatori della Federal Reserve che 

richiede alle U.S. G-SIB4 di mantenere un ammontare 

minimo di debito a lungo termine con determinati 

requisiti di idoneità, è incerto. 

Le Note attribuiscono solo limitati diritti di risoluzione 

anticipata ed esecuzione forzata. 

I Detentori delle Note dell’Emittente saranno esposti ad 

un rischio maggiore, in quanto strutturalmente 

subordinate, qualora l’Emittente venda o trasferisca 

sostanzialmente tutte le attività ad una o più delle sue 

società controllate. 

 

Rischio di mercato 

Rischio connesso al caso in cui l’investitore venda le 

Note prima della Data di Scadenza. In tal caso, il prezzo 

di mercato delle Note potrebbe risultare anche 

inferiore al Prezzo di Emissione delle stesse, con una 

conseguente perdita rispetto al capitale investito. 
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I principali fattori che incidono sul prezzo di mercato 

delle Note sono: 

• andamento dei tassi d’interesse di mercato; 

• andamento del tasso USD LIBOR a 3 mesi, 

parametro a cui sono indicizzate le cedole 

variabili;  

• andamento del rapporto di cambio tra l’Euro 

ed il Dollaro statunitense (vedi Rischio di 

Cambio); 

• deprezzamento delle Note in presenza di 

commissioni e costi compresi nel Prezzo di 

Emissione; 

• deterioramento del merito di credito 

dell’Emittente; 

• rischio di liquidità. 

 

Rischio di Cambio 

La Valuta di Denominazione delle Note è il Dollaro 

statunitense. Le cedole ed il rimborso del capitale 

saranno calcolati nella Valuta di Denominazione delle 

Note. Pertanto l’investitore sarà esposto al rischio 

derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra il 

Dollaro statunitense e l’Euro e deve tenere in debito 

conto la volatilità di tale rapporto. 

Un deterioramento della situazione economica, sociale 

e politica dello Stato nella cui valuta le Note sono 

denominate potrebbe generare variazioni nel tasso di 

cambio e nei tassi d’interesse e, conseguentemente, 

una perdita rispetto al capitale investito. 

 

Rischio di liquidità 

Rischio rappresentato dall'impossibilità o dalla 

difficoltà di poter liquidare il proprio investimento 

prima della Data di Scadenza. 

 

Rischi specifici relativi alle Note a Tasso Variabile 

Un tasso d’interesse variabile negativo potrebbe 

ridurre qualunque margine positivo che sia pagabile 

sulle Note detenute dall’investitore. 

 

Rischi associati a note collegate a benchmark 

sottostanti quali il LIBOR 

La regolamentazione e la riforma dei “benchmark”, 

inclusi il LIBOR, EURIBOR e altri tassi di interesse, azioni, 

tassi di cambio stranieri e altre tipologie di benchmark 

possono portare tali benchmark ad offrire risultati 

diversi rispetto al passato, ovvero a sparire del tutto, o 

a ulteriori conseguenze che non possono essere 

previste. 

 

Rischi associati alle note collegate al LIBOR 

Le autorità del Regno Unito non persuaderanno o 

obbligheranno più le banche a presentare i tassi per il 

calcolo del LIBOR dopo il 2021; il tasso di interesse di 

riferimento potrà essere interrotto. 

 

Rischio relativo alla presenza di un tasso massimo 

Le Note prevedono l’applicazione alle cedole variabili di 

un tasso massimo pari al 4,50%. Il tasso di interesse 

relativo alla corrispondente cedola variabile non potrà 

in nessun caso essere superiore a tale valore 

percentuale massimo. 

Tale fattore influenzerà negativamente il rendimento 

delle Note, in quanto l’investitore non beneficerà 

interamente dell’eventuale andamento favorevole del 

tasso 3M USD LIBOR a cui sono indicizzate le cedole 

variabili. 

 

Rischi derivanti dalla sussistenza di potenziali conflitti 

di interesse 

Il Collocatore percepisce una commissione di 

collocamento compresa nel Prezzo di Emissione. 

 

Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile 

alle Note 

L’investitore potrebbe essere esposto al rischio di dover 

sostenere costi derivanti da eventuali modifiche 

normative in merito all’applicazione di ritenute fiscali o, 

in genere, di imposizioni di natura fiscale sulle somme 

rivenienti dall’investimento nelle Note. 

 
 

Complessità del prodotto 

 
 
 
 

 

 1 2 3 4 5 

Indicatore complessità      

Complessità Minima Complessità Massima 
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Mercato di quotazione/negoziazione 

Sarà presentata domanda per l’ammissione alla negoziazione delle Note sul mercato EuroTLX, un sistema multilaterale 

di negoziazione organizzato e gestito da EuroTLX SIM S.p.A. 

L’Emittente, direttamente o per il tramite di un terzo dallo stesso incaricato, agirà come specialista per le Note in 

conformità con le norme e i regolamenti dell’EuroTLX market. 
 

 

Differenziale (spread) di mercato 

1,00% 

Il Differenziale (spread) di mercato rappresenta la differenza massima tra il prezzo in acquisto ed il prezzo in vendita che 

l’Emittente potrebbe effettuare (fatta sempre salva la facoltà di esporre esclusivamente proposte in acquisto qualora 

non vi sia la disponibilità sufficiente di Note da rivendere). 

Tale differenza rappresenta un costo implicito che verrà sopportato dall’investitore qualora le Note siano vendute prima 

della scadenza.  
 

Valore prevedibile di smobilizzo al termine del periodo di offerta 

93,29% dell’importo nominale acquistato 

Rappresenta il prezzo prevedibile di smobilizzo per l’investitore nell’istante successivo all’emissione, ipotizzando 

l’invarianza delle condizioni di mercato. Tale valore è calcolato sottraendo dal Prezzo di Emissione i Costi impliciti dello 

strumento finanziario e il Differenziale (spread) di mercato. 

 

Titolo semplice di confronto 

 Titolo Originario 
Titolo semplice, noto, liquido 

e a basso rischio* 

Descrizione Titolo 

GSG Fixed to floating 
rate note con durata di 
7 anni correlato al tasso 

di interesse 3M USD 
LIBOR 

US Treasury 1,625% 

ISIN US912828R366 

Scadenza 12.04.2026 15.05.2026 

Prezzo 100% 93,78125% 

Rendimento effettivo annuo lordo 2,56**% 2,58% 

* Valori alla data del 26 febbraio 2019. 

** Rendimento ricavato dallo scenario moderato relativo al periodo di detenzione raccomandato (fonte: KID del 

Manufacturer). 

 

Conflitti di interesse 

Il Collocatore ha un conflitto di interessi rispetto all’attività di collocamento in quanto percepisce dall’Emittente una 

commissione di collocamento pari ad un importo percentuale del 3,00% del Prezzo di Emissione in relazione alle Note 

collocate. 
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Disclaimer 

Prima dell’adesione leggere il Base Prospectus del 19 aprile 2018, come modificato da eventuali supplementi (il 

“Prospetto di Base”), in particolare la sezione “Risk Factors”, quest’ultima sintetizzata anche nella “Issue Specific - 

Summary of the Securities” allegata ai Final Terms delle Note, disponibili gratuitamente su richiesta presso le Filiali di 

IW Bank, sul sito Internet di IW Bank https://www.iwbank.it/ nonché sul sito internet dell’Emittente 

https://www.goldman-sachs.it. L’Autorità che ha approvato il Base Prospectus è la Commission de Surveillance du 

Secteur Financier (CSSF), Lussemburgo.  

L’Emittente prevede di depositare presso la CSSF un supplemento al Prospetto di Base prima dell’emissione delle 

Note, che comporterà il riconoscimento del diritto di recesso a favore degli investitori che hanno sottoscritto le Note 

nel contesto dell’Offerta.  

L’Emittente depositerà un supplemento per incorporare il 2019 Proxy Statement on Schedule 14° (il “Proxy 

Statement”). Una volta approvato, il supplemento verrà pubblicato dalla Borsa del Lussemburgo sul proprio sito web 

http://www.bourse.lu. Si invita a prendere visione anche della sezione “Documenti Incorporati Mediante 

Riferimento” (“Documents Incorporated by Reference”) di cui al Prospetto di Base per ulteriori informazioni su come 

ottenere copia del Proxy Statement e dei relativi supplementi e di altri documenti rilevanti.  

Gli investitori che abbiano sottoscritto le Note nel contesto dell’Offerta avranno il diritto di recedere dalle 

sottoscrizioni nei due giorni lavorativi successivi al giorno di pubblicazione del supplemento relativo al Proxy 

Statement, che si prevede essere il, o intorno al, 22 marzo 2019 o poco dopo. Il Collocatore è responsabile per la 

notifica di qualsiasi diritto di recesso applicabile con riferimento all’offerta delle Note a potenziali investitori. 

Le informazioni contenute nella presente Scheda Prodotto illustrano in forma sintetica le principali caratteristiche dello 

strumento finanziario e non sostituiscono in alcun modo le informazioni contenute nella relativa documentazione 

d’offerta predisposta dall’Emittente. Per un’esaustiva comprensione dello strumento finanziario, Vi invitiamo pertanto 

a consultare la documentazione di offerta predisposta dall’Emittente tramite le modalità dallo stesso rese disponibili. 

In caso di incoerenza tra le informazioni contenute nella presente Scheda Prodotto e quelle riportate nel Base 

Prospectus e nei Final Terms dello strumento finanziario predisposti dall’Emittente, le informazioni riportate in questi 

ultimi documenti sono da ritenersi prevalenti. 

 

Il sottoscritto  ______________________________________(di seguito Cliente) titolare del deposito titoli n. 

__________________________ e del conto corrente n. __________________________dichiara di aver ricevuto, letto 

e compreso la presente Scheda Prodotto. 

 

            Data       Firma 

......../ ......../ ........     ………………………………………………………………………….. 

SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO  

 

Io sottoscritto, in qualità di Consulente Finanziario, attesto di aver proceduto, ai sensi della normativa di 

riferimento, all’identificazione personale del Cliente e che il Cliente  ha apposto la firma in mia presenza.  

 

Luogo e Data  Codice – Cognome e Nome del 

Consulente Finanziario  
Firma del Consulente Finanziario  

 

 

UI04191
Casella di testo
ORIGINALE PER LA BANCA
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Disclaimer 

Prima dell’adesione leggere il Base Prospectus del 19 aprile 2018, come modificato da eventuali supplementi (il 

“Prospetto di Base”), in particolare la sezione “Risk Factors”, quest’ultima sintetizzata anche nella “Issue Specific - 

Summary of the Securities” allegata ai Final Terms delle Note, disponibili gratuitamente su richiesta presso le Filiali di 

IW Bank, sul sito Internet di IW Bank https://www.iwbank.it/ nonché sul sito internet dell’Emittente 

https://www.goldman-sachs.it. L’Autorità che ha approvato il Base Prospectus è la Commission de Surveillance du 

Secteur Financier (CSSF), Lussemburgo.  

L’Emittente prevede di depositare presso la CSSF un supplemento al Prospetto di Base prima dell’emissione delle 

Note, che comporterà il riconoscimento del diritto di recesso a favore degli investitori che hanno sottoscritto le Note 

nel contesto dell’Offerta.  

L’Emittente depositerà un supplemento per incorporare il 2019 Proxy Statement on Schedule 14° (il “Proxy 

Statement”). Una volta approvato, il supplemento verrà pubblicato dalla Borsa del Lussemburgo sul proprio sito web 

http://www.bourse.lu. Si invita a prendere visione anche della sezione “Documenti Incorporati Mediante 

Riferimento” (“Documents Incorporated by Reference”) di cui al Prospetto di Base per ulteriori informazioni su come 

ottenere copia del Proxy Statement e dei relativi supplementi e di altri documenti rilevanti.  

Gli investitori che abbiano sottoscritto le Note nel contesto dell’Offerta avranno il diritto di recedere dalle 

sottoscrizioni nei due giorni lavorativi successivi al giorno di pubblicazione del supplemento relativo al Proxy 

Statement, che si prevede essere il, o intorno al, 22 marzo 2019 o poco dopo. Il Collocatore è responsabile per la 

notifica di qualsiasi diritto di recesso applicabile con riferimento all’offerta delle Note a potenziali investitori. 

Le informazioni contenute nella presente Scheda Prodotto illustrano in forma sintetica le principali caratteristiche dello 

strumento finanziario e non sostituiscono in alcun modo le informazioni contenute nella relativa documentazione 

d’offerta predisposta dall’Emittente. Per un’esaustiva comprensione dello strumento finanziario, Vi invitiamo pertanto 

a consultare la documentazione di offerta predisposta dall’Emittente tramite le modalità dallo stesso rese disponibili. 

In caso di incoerenza tra le informazioni contenute nella presente Scheda Prodotto e quelle riportate nel Base 

Prospectus e nei Final Terms dello strumento finanziario predisposti dall’Emittente, le informazioni riportate in questi 

ultimi documenti sono da ritenersi prevalenti. 

 

Il sottoscritto  ______________________________________(di seguito Cliente) titolare del deposito titoli n. 

__________________________ e del conto corrente n. __________________________dichiara di aver ricevuto, letto 

e compreso la presente Scheda Prodotto. 

 

            Data       Firma 

......../ ......../ ........     ………………………………………………………………………….. 

SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO  

 

Io sottoscritto, in qualità di Consulente Finanziario, attesto di aver proceduto, ai sensi della normativa di 

riferimento, all’identificazione personale del Cliente e che il Cliente  ha apposto la firma in mia presenza.  

 

Luogo e Data  Codice – Cognome e Nome del 

Consulente Finanziario  
Firma del Consulente Finanziario  

 

 

UI04191
Casella di testo
COPIA CONSULENTE
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Disclaimer 

Prima dell’adesione leggere il Base Prospectus del 19 aprile 2018, come modificato da eventuali supplementi (il 

“Prospetto di Base”), in particolare la sezione “Risk Factors”, quest’ultima sintetizzata anche nella “Issue Specific - 

Summary of the Securities” allegata ai Final Terms delle Note, disponibili gratuitamente su richiesta presso le Filiali di 

IW Bank, sul sito Internet di IW Bank https://www.iwbank.it/ nonché sul sito internet dell’Emittente 

https://www.goldman-sachs.it. L’Autorità che ha approvato il Base Prospectus è la Commission de Surveillance du 

Secteur Financier (CSSF), Lussemburgo.  

L’Emittente prevede di depositare presso la CSSF un supplemento al Prospetto di Base prima dell’emissione delle 

Note, che comporterà il riconoscimento del diritto di recesso a favore degli investitori che hanno sottoscritto le Note 

nel contesto dell’Offerta.  

L’Emittente depositerà un supplemento per incorporare il 2019 Proxy Statement on Schedule 14° (il “Proxy 

Statement”). Una volta approvato, il supplemento verrà pubblicato dalla Borsa del Lussemburgo sul proprio sito web 

http://www.bourse.lu. Si invita a prendere visione anche della sezione “Documenti Incorporati Mediante 

Riferimento” (“Documents Incorporated by Reference”) di cui al Prospetto di Base per ulteriori informazioni su come 

ottenere copia del Proxy Statement e dei relativi supplementi e di altri documenti rilevanti.  

Gli investitori che abbiano sottoscritto le Note nel contesto dell’Offerta avranno il diritto di recedere dalle 

sottoscrizioni nei due giorni lavorativi successivi al giorno di pubblicazione del supplemento relativo al Proxy 

Statement, che si prevede essere il, o intorno al, 22 marzo 2019 o poco dopo. Il Collocatore è responsabile per la 

notifica di qualsiasi diritto di recesso applicabile con riferimento all’offerta delle Note a potenziali investitori. 

Le informazioni contenute nella presente Scheda Prodotto illustrano in forma sintetica le principali caratteristiche dello 

strumento finanziario e non sostituiscono in alcun modo le informazioni contenute nella relativa documentazione 

d’offerta predisposta dall’Emittente. Per un’esaustiva comprensione dello strumento finanziario, Vi invitiamo pertanto 

a consultare la documentazione di offerta predisposta dall’Emittente tramite le modalità dallo stesso rese disponibili. 

In caso di incoerenza tra le informazioni contenute nella presente Scheda Prodotto e quelle riportate nel Base 

Prospectus e nei Final Terms dello strumento finanziario predisposti dall’Emittente, le informazioni riportate in questi 

ultimi documenti sono da ritenersi prevalenti. 

 

Il sottoscritto  ______________________________________(di seguito Cliente) titolare del deposito titoli n. 

__________________________ e del conto corrente n. __________________________dichiara di aver ricevuto, letto 

e compreso la presente Scheda Prodotto. 

 

            Data       Firma 

......../ ......../ ........     ………………………………………………………………………….. 

SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO  

 

Io sottoscritto, in qualità di Consulente Finanziario, attesto di aver proceduto, ai sensi della normativa di 

riferimento, all’identificazione personale del Cliente e che il Cliente  ha apposto la firma in mia presenza.  

 

Luogo e Data  Codice – Cognome e Nome del 

Consulente Finanziario  
Firma del Consulente Finanziario  
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