BANQUE PALATINE
(société anonyme à conseil d’administration)

PROSPETTO
Disponibile al pubblico in connessione con l'emissione e l'ammissione alla negoziazione su
Euronext Paris d’obbligazioni indicizzate sull’indice EURO STOXX 50® e di scadenza
30 aprile 2019
Codice ISIN FR0011696467
Si consiglia di mantenere le Obbligazioni fino alla Data di Scadenza o 30 aprile 2019,
a qualificarsi per la formula di rimborso
La rivendita delle Obbligazioni prima della scadenza normale o precoce può comportare un
guadagno o una perdita di capitale.
Denominazione commerciale:
PALATINO EUROPA OPPORTUNITA
Prezzo di Emissione: 100%

NOTA DI SINTESI DEL PROSPETTO
Avvertenza
Le note di sintesi vengono redatte sulla base di requisiti di informativa noti come “Elementi”. Tali elementi sono
numerati in sezioni da A a E (A.1 – E.7).
La presente nota di sintesi contiene tutti gli elementi che devono essere inclusi in una nota di sintesi per questo tipo di
Titoli mobiliari ed Emittenti. La sequenza di numerazione degli Elementi potrebbe comportare dei salti, in quanto
potrebbe non essere necessario includere nella nota alcuni Elementi.
Sebbene un Elemento possa dover essere inserito nella nota di sintesi in ragione del tipo di titolo e di Emittente
interessato, può accadere che non possano essere fornite informazioni specifiche relative all’Elemento. In questo caso,
nella nota di sintesi viene inclusa una breve descrizione dell’Elemento e la dicitura “Non applicabile”.
Sezione A – Introduzione e avvertenze
A.1

Avvertenza di
carattere generale
relativa alla nota
di sintesi

La presente nota di sintesi deve essere letta come introduzione al Prospetto.
Qualunque decisione di investire nelle Obbligazioni deve basarsi sull’esame esaustivo
del Prospetto e dei documenti in esso inclusi come riferimento. Qualora venga
presentato un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria in merito alle informazioni
contenute nel Prospetto, il ricorrente potrebbe essere tenuto, secondo la legislazione
vigente negli Stati membri in cui esso è proposto, a sostenere le spese di traduzione del
Prospetto prima dell’inizio del procedimento giudiziario.
Nessuna responsabilità civile sarà imputabile alle persone che hanno presentato la nota
di sintesi, compresa la traduzione della stessa, a meno che il suo contenuto risulti
fuorviante, impreciso o contraddittorio rispetto alle altre parti del Prospetto o non
fornisca, se letto congiuntamente alle altre parti del Prospetto, informazioni chiave
volte a guidare gli investitori nella decisione di investire nelle Obbligazioni.

A.2

Informativa
relativa al
consenso
dell’Emittente
sull’utilizzazione

Non applicabile: l’Emittente non ha acconsentito all’utilizzo del Prospetto da parte di
terzi, al fine di rivendere o collocare le Obbligazioni.
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del Prospetto
Sezione B – Emittente
B.1

B.2

Ragione sociale
e
denominazione
commerciale
dell’Emittente
Sede legale/
Forma
giuridica/
Legislazione/
Paese di
costituzione

Banque Palatine (“l’Emittente”)

L’emittente è una “société anonyme” di diritto francese.
L’Emittente è immatricolato presso il “Registre du Commerce et des Sociétés” di Parigi
con il numero 542 104 245.
La sede legale è sita al 42 rue d’Anjou, a Parigi (75008).
L’Emittente è retto da:
- le disposizioni del “Code de commerce” francese sulle società commerciali;
- le disposizioni del “Code monétaire et financier” francese relative all’attività e al
controllo degli istituti di credito; e
- le disposizioni del suo statuto e del suo regolamento interno.

B.4b Informazioni
sul trend

L'anno
2014
sarà
del contesto normativo.

caratterizzato

da

un

significativo

cambiamento

La Banque Palatine procederà così alla trasformazione del suo patrimoniale, al fine di
costituire la sua riserva di liquidità richiesto da Basel III.
Il piano strategico 2014-2017 dell’Emitente, chiamato “Impulsions”, è stato finalizzato.
Esso mira a sviluppare ulteriormente la presenza dei clienti corporate della banca, ad
aumentare la propria quota di mercato nel private banking, a migliorare i propri processi, a
renderli più innovativi, e ad aumentare la notorietà dell’istituzione.
B.5

Descrizione del
Gruppo

Il Gruppo BPCE, 2° gruppo bancario francese, è profondamente radicato nel territorio. I
suoi 117.000 dipendenti operano al servizio di 36 milioni di clienti, fra cui 8,6 milioni di
soci. Le imprese del Gruppo esercitano la propria attività bancaria e assicurativa con
particolare attenzione alle specifiche esigenze dell’utenza e del territorio. Con le 19
Banques Populaires, le 17 Caisses d’Epargne, Natixis, il Crédit Foncier, la Banque
Palatine... il Gruppo BPCE propone ai suoi clienti un’offerta completa di prodotti e servizi:
soluzioni di risparmio, d’investimento, di tesoreria, di finanziamento, assicurative. Fedele
alla propria identità cooperativa, il Gruppo accompagna i clienti nei loro progetti e
costruisce con loro un rapporto a lungo termine, contribuendo in questo modo al 20% del
finanziamento dell’economia francese.
La Banque Palatine è controllata al 100% dal Gruppo BPCE.

B.9

Previsioni e
stime di utili

Non applicabile. L’Emittente non pubblica previsioni e stime relative agli utili.
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B.10 Riserve
espresse nel
rapporto di
audit
B.12 Informazioni
finanziarie
storiche
essenziali
selezionate

Non applicabile. Il rapporto di audit non contiene alcuna riserva sulle informazioni
finanziarie storiche contenute nel Prospetto.

In milioni di euro
Margine
d’intermediazione
Risultato
lordo
gestione
Costo del rischio
Risultato operativo
Risultato netto

di

CONTO ECONOMICO
30
giugno 30
giugno Esercizio
2013
2012
2012
151,6
142,2
272,2

Esercizio
2011
303,0

64,4

52,9

96,3

118,9

-40,3
24,1
16,0

-13,3
39,6
26,6

-44,2
52,1
46

-44,4
74,5
61,3

12.835,1
12.835,1

13.306,2
13.306,2

11.582,3
11.582,3

STATO PATRIMONIALE
Attivo
13.610,0
Passivo
13.610,0

Dal 31 dicembre 2012 non sono stati riscontrati deterioramenti significativi con
ripercussioni sulle prospettive dell’Emittente.
Non si segnala alcun cambiamento significativo nella situazione finanziaria o commerciale
dell’Emittente dal 30 giugno 2013.
B.13 Eventi con un
impatto sulla
solvibilità
dell’Emittente
B.14 Dipendenza da
altre entità del
Gruppo

Non applicabile. Non è stato riscontrato alcun evento recente con effetti sulla solvibilità
dell’Emittente.
Il Gruppo BPCE, 2° gruppo bancario francese, è profondamente radicato nel territorio. I
suoi 117.000 dipendenti operano al servizio di 36 milioni di clienti, fra cui 8,6 milioni di
soci. Le imprese del Gruppo esercitano la propria attività bancaria e assicurativa con
particolare attenzione alle specifiche esigenze dell’utenza e del territorio. Con le 19
Banques Populaires, le 17 Caisses d’Epargne, Natixis, il Crédit Foncier, la Banque
Palatine... il Gruppo BPCE propone ai suoi clienti un’offerta completa di prodotti e servizi:
soluzioni di risparmio, d’investimento, di tesoreria, di finanziamento, assicurative. Fedele
alla propria identità cooperativa, il Gruppo accompagna i clienti nei loro progetti e
costruisce con loro un rapporto a lungo termine, contribuendo in questo modo al 20% del
finanziamento dell’economia francese.
La Banque Palatine è controllata al 100% dal Gruppo BPCE.

B.15 Principali
attività

L’attività di Banque Palatine si svolge in due mercati.
Il mercato delle imprese
La crescita delle attività di Banque Palatine nel mercato delle imprese si basa su
un’organizzazione strutturata intorno a:
la sua rete nazionale,
i suoi segmenti di clientela dedicati,
le sue attività specializzate, e
le attività specializzate del Gruppo BPCE.
Il mercato della clientela individuale
La crescita delle attività di Banque Palatine nel mercato della clientela individuale si basa su
un’organizzazione strutturata intorno alle seguenti direttive:
le agenzie della rete nazionale dedicate alla clientela individuale restano il canale
d’elezione nei rapporti personalizzati con la clientela,
l’agenzia di phone banking, Palatine Direct, costituisce per Banque Palatine un
canale di distribuzione complementare,
Il dipartimento Gestione Private offre servizi a valore aggiunto nel campo
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-

dell’ingegneria patrimoniale, giuridica e fiscale, della consulenza in investimenti,
dell’approccio globale al patrimonio privato e professionale del dirigente d’impresa,
e
i prodotti di risparmio a lungo termine che permettono una diversificazione fiscale
vengono proposti da molti anni alla clientela patrimoniale.

B.16 Principali
azionisti

La Banque Palatine è controllata al 100% dal Gruppo BPCE.

B.17 Rating di
credito

L’Emittente ha ottenuto i rating “A2 prospettiva stabile” per il debito a lungo termine e
“P-1” per il debito a breve termine da parte di Moody’s Investors Service Ltd.
(“Moody’s”) e “A prospettiva stabile” per il debito a lungo termine e “F1” per il debito a
breve termine da parte di Fitch Ratings (“Fitch”).
Alla data del Prospetto, Moody’s e Fitch hanno sede nell’Unione Europea, sono registrate
ai sensi del Regolamento (CE) n°1060/2009, successivamente modificato dal
Regolamento (UE) n°513/2011 (il “Regolamento ANC”), e sono iscritte nell’elenco delle
agenzie di rating registrate pubblicato nel sito Internet dell’Autorità Europea dei Mercati
Finanziari
(European
Securities
and
Markets
Authority)
(http://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs) in conformità con
il Regolamento ANC.
La presente emissione non ha fatto oggetto di alcuna richiesta di rating.

Sezione C – Titoli mobiliari
C.1

Natura e
categoria dei
Titoli/ISIN

Obbligazioni a capitale non garantito alla scadenza, indicizzate sull’indice EURO
STOXX 50® (le “Obbligazioni”).
Valore Nominale delle Obbligazioni: € 1.000
L’importo nominale dell’emissione sarà compreso fra € 30.000.000 e € 40.000.000.
Il codice ISIN delle Obbligazioni è: FR0011696467.
Il codice comune delle Obbligazioni è: 101912671.

C.2

Valuta

Le Obbligazioni sono emesse in euro (€).

C.5

Negoziabilità

Non applicabile. Non ci sono restrizioni alla libera negoziabilità delle Obbligazioni
(fatta salva l’applicazione delle restrizioni di vendita in alcune giurisdizioni).

C.8

Diritti connessi ai
Titoli; priorità e
limitazioni
relative a tali
diritti.

Scadenza: a meno che non siano state preventivamente riscattate e annullate o rimborsate
in via anticipata, le Obbligazioni saranno rimborsate in data 30 aprile 2019 (la “Data di
Scadenza”).
Forma dei Titoli: le Obbligazioni sono emesse nell’ambito della legislazione francese.
Esse saranno emesse sotto forma dematerializzata e saranno al portatore.
Priorità di Credito delle Obbligazioni: le Obbligazioni costituiscono impegni diretti,
generali, incondizionati e non subordinati dell’Emittente, dotati di identica priorità fra
esse e (fatte salve le eccezioni imposte dal diritto francese) con lo stesso rango di tutti gli
altri debiti e garanzie chirografari, presenti o futuri, dell’Emittente.
Regime fiscale: il pagamento del rimborso dei titoli sarà effettuato con l’unica detrazione
delle trattenute applicate alla fonte, richieste dalla legislazione vigente. In caso di
applicazione di tale detrazione, l’Emittente non sarà tenuto a indennizzare il Portatore
delle Obbligazioni per il supplemento di imposta eventualmente addebitatogli.
Legislazione applicabile: legislazione francese.

C.9

Interessi,
rimborsi,
rendimento,
rappresentante

Le Obbligazioni oggetto del Prospetto non costituiscono un prodotto di debito
convenzionale, nella misura in cui l’indicizzazione non riguarda un tasso di interesse
fisso o variabile, ma l’indice EURO STOXX 50® (“l’Indice”).
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dei Portatori
L’indice EURO STOXX 50® è calcolato da Stoxx Limited, il promotore dell’Indice (il
“Promotore”) ed è costituito da 50 azioni quotate nella zona euro, scelte fra le più
importanti nei rispettivi settori di attività e che abbiano l’importo più elevato di titoli in
circolazione.
Gli investitori nelle Obbligazioni non riceveranno interessi derivanti da queste ultime ma
un premio di rimborso le cui modalità di versamento sono descritte nei successivi
paragrafi “Rimborso anticipato” e “Rimborso normale”.
Rimborso
Rimborso anticipato
Ad una qualsiasi Data di Valutazione (t), se la Performance (t) ≥ 0, le Obbligazioni
saranno automaticamente rimborsate in via anticipata (“Caso di Rimborso Anticipato
Automatico”) e l’Importo del Rimborso Finale di ogni Obbligazione, corrisposto alla
Data di Pagamento, sarà calcolato secondo la formula seguente:
Valore Nominale Indicato * (100% + Numero di Giorni Trascorsi * 6,60%/365)
Rimborso normale
Qualora le Obbligazioni non siano state rimborsate in occasione di un Caso di Rimborso
Anticipato Automatico, di riscatto o di annullamento, l’importo del Rimborso Finale di
ogni Obbligazione, corrisposto alla Data di Pagamento, sarà calcolato secondo la formula
seguente:
Valore Nominale * 100%, se Performance Finale ≥ - 40%
Valore Nominale * (100% + Performance Finale), se Performance Finale < - 40%
Nella seconda ipotesi, i Portatori subiranno una perdita di capitale uguale alla performance
finale negativa dell’Indice. La perdita di capitale potrà essere parziale o totale.
Tenuto conto della formula di indicizzazione delle Obbligazioni sull’Indice, l’Emittente
non è in grado di fornire il loro tasso di rendimento alla Data di Emissione, ossia il
25 aprile 2014. Il tasso di rendimento attuariale in caso di rimborso automatico anticipato
può essere compreso fra 5,86% e 6,60% del Valore Nominale, secondo la Data di
Rimborso Anticipato Automatico. Il tasso massimo di rendimento attuariale in caso di
rimborso normale alla Data di Scadenza è 5,86% del Valore Nominale.
I Portatori sono riuniti, per la difesa dei loro interessi comuni, in una massa che gode
della personalità civile, ai sensi delle disposizioni degli articoli L. 228-46 e successivi del
“Code de commerce”.
Il rappresentante titolare della massa è:
SCP SIMONIN – LE MAREC – GUERRIER
Huissiers de Justice Associés
54 rue Taitbout 75009 Parigi (Francia)
C.10 Derivato a cui è
legato il
pagamento degli
interessi sui Titoli
C.11 Ammissione
alle
negoziazioni

Non applicabile: non vi è alcun pagamento di interessi prodotti dalle Obbligazioni, ma un
premio di rimborso legato a uno strumento derivato.

C.15 Descrizione
dell’impatto del
valore del
sottostante sul
valore

Il valore dell’investimento è indicizzato sulla performance dell’indice EURO STOXX
50® e riflette quindi le variazioni e la performance di tale indice.

L’Emittente (o un soggetto agente per suo conto) ha presentato una richiesta destinata a
far ammettere le Obbligazioni alle negoziazioni presso il mercato regolamentato NYSE
Euronext Paris dal 25 aprile 2014.

6.

dell’investimento
C.16 Date di scadenza
La Data di Scadenza delle Obbligazioni è il 30 aprile 2019 e la Data di Valutazione Finale
e data di
valutazione finale è il 25 aprile 2019.
C.17 Procedura di
regolamento degli
strumenti
derivati
C.18 Modalità relative
al prodotto degli
strumenti
derivati
C.19 Prezzo Finale,
Prezzo di
Chiusura, Prezzo
di Riferimento o
Livello Finale del
Sottostante
C.20 Tipo di
sottostante e
fonte di
informazione

Le Obbligazioni fanno oggetto di un regolamento in contanti.

Fare riferimento al Paragrafo C.9 “Nota di sintesi dell’Emissione – Rimborso”.

Il livello di riferimento finale dell’indice EURO STOXX 50® sarà noto alla Data di
Valutazione Finale, ossia il 25 aprile 2019.

Le Obbligazioni sono indicizzate sull’indice EURO STOXX 50®, le cui caratteristiche
sono disponibili presso il sito web del Promotore dell’Indice www.stoxx.com.

Sezione D – Rischi
D.2

Rischi chiave
specifici
dell’Emittente

L’Emittente opera quasi esclusivamente nel settore bancario, nella finanza e nelle
assicurazioni. Come altre banche, l’Emittente è esposto a vari rischi, che includono in
particolare:
- Rischio di liquidità;
- Rischi di tasso
- Rischi d’inflazione;
- Rischio di credito;
- Rischio di mercato;
- Rischio di cambio;
- Rischio operativo;
- Rischio legato all’attività;
- Rischio di intermediazione;
- Rischio di regolamento; e
- Rischio di non-conformità.

D.3

Rischi chiave
specifici dei
Titoli

Investitori: L’investimento nelle Obbligazioni implica una conoscenza e un’esperienza
delle transazioni nei mercati di capitali e obbligazionari, nonché una corretta valutazione
dei rischi inerenti le Obbligazioni. Gli investitori devono prendere le proprie decisioni
solo dopo uno studio approfondito delle informazioni contenute nel Prospetto, e nelle
informazioni che in esso sono incluse come riferimento, e delle informazioni di ordine
generale relative alle Obbligazioni.
Gli investitori potenziali dovranno assicurarsi di disporre di risorse finanziarie sufficienti a
sostenere i rischi inerenti l’acquisizione di Obbligazioni.
Si raccomanda ai potenziali investitori di comprendere perfettamente la natura delle
Obbligazioni e dei rischi da esse derivanti, di verificare l’adeguatezza di un tale
investimento rispetto alla loro situazione finanziaria e di procedere ad una propria analisi
degli aspetti giuridici, fiscali, contabili e normativi dell’acquisizione di Obbligazioni.
In aggiunta ai rischi (ivi compreso il rischio di inadempienza) che possono influenzare la
capacità dell’Emittente di soddisfare i propri impegni relativi alle Obbligazioni emesse,
alcuni fattori sono essenziali al fine di determinare i rischi di mercato legati alle
Obbligazioni emesse. Tali fattori includono in particolare:
Rischi relativi all’indice EURO STOXX 50®: l’Indice è composto da azioni sottostanti;
il prezzo di negoziazione di tali azioni sottostanti sarà influenzato dal contesto politico,
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finanziario, economico e da altri fattori. È impossibile prevedere gli effetti di tali fattori
sul valore di ogni attivo legato all’Indice e quindi sul valore delle Obbligazioni.
Rischi relativi all’assenza, in determinate circostanze, della garanzia di rimborso del
Valore Nominale delle Obbligazioni: in determinate circostanze, il rimborso del capitale
delle Obbligazioni non è garantito e ciò può implicare per i Portatori una perdita parziale
o anche totale del capitale inizialmente investito.
Rischio di credito dell’Emittente: qualora la solvibilità dovesse deteriorarsi, il valore
delle Obbligazioni potrebbe diminuire e gli investitori potrebbero allora perdere la totalità
o una parte del loro investimento.
Rischio di perdita di capitale non misurabile a priori in caso di rivendita delle
Obbligazioni prima della scadenza normale o anticipata: qualora il Portatore rivenda
le Obbligazioni nel mercato secondario, ad una data anteriore alla Data di Scadenza, nel
caso in cui le condizioni di attivazione siano riunite, tale rivendita si effettuerà ad un
prezzo corrispondente al valore di mercato delle Obbligazioni e non al Valore Nominale
delle Obbligazioni. Di conseguenza, se realizza il suo investimento o cede le
Obbligazioni prima della scadenza normale o anticipata, il Portatore assume quindi un
rischio in capitale a priori non misurabile, esponendosi ad una eventuale perdita totale o
parziale del capitale.
Valore di mercato delle Obbligazioni: tale valore sarà influenzato dalla solvibilità
dell’Emittente e da un certo numero di altri fattori, che includono in particolare
l’evoluzione del sottostante e dei tassi di interesse.
Assenza di mercato secondario attivo per le Obbligazioni: le modalità delle
Obbligazioni sono state stabilite nella prospettiva di un investimento fino alla Data di
Scadenza. Le Obbligazioni potrebbero non essere oggetto di un mercato di negoziazione
stabilito dopo la loro emissione e un tale mercato non potrebbe mai svilupparsi. L’assenza
di liquidità potrebbe avere un effetto sfavorevole sul valore di mercato delle
Obbligazioni.
Cambiamento legislativo: non può essere fornita nessuna assicurazione in merito alle
conseguenze di un’eventuale decisione giudiziaria o amministrativa o di una modifica
della legislazione o della normativa francese posteriore alla data del Prospetto.
Regime fiscale: gli acquirenti e i venditori potenziali di Obbligazioni devono tener conto
del fatto che potrebbero dover pagare delle imposte o altre tasse o diritti, secondo la
legislazione o le pratiche in vigore nei paesi in cui le Obbligazioni saranno trasferite o in
altre giurisdizioni.
Modifica delle Modalità delle Obbligazioni: in alcuni casi, soprattutto relativi alle
modifiche delle Modalità delle Obbligazioni, i Portatori non presenti o non rappresentati
durante un’Assemblea Generale dei Portatori potranno trovarsi vincolati dal voto dei
Portatori presenti o rappresentati, anche se sono in disaccordo con tale voto.
Legge francese sulle imprese in difficoltà: i Portatori saranno automaticamente riuniti
per la difesa dei loro interessi comuni in una Massa. Tuttavia, in virtù della legge francese
sulle imprese in difficoltà, i creditori titolari di obbligazioni sono automaticamente riuniti
in un’assemblea unica di creditori, per la difesa dei loro interessi comuni.
D.6

Avvertenza sul
rischio di perdita
parziale o totale
del valore
dell’investimento

In aggiunta ai fattori di rischio legati all’Emittente e alle Obbligazioni, qualora realizzi il
suo investimento o cede le proprie Obbligazioni prima della scadenza normale o
anticipata normale, quando le condizioni di attivazione sono soddisfatte, il Portatore
assumerà un rischio in capitale a priori non misurabile, con un’eventuale perdita di
capitale che potrà essere parziale o totale.
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Sezione E – Offerta
E.2b Ragione
dell’offerta e
utilizzazione dei
proventi
dell’offerta
E.3 Modalità e
condizioni
dell’offerta

I proventi netti dell’emissione di Obbligazioni sono destinati a soddisfare i bisogni di
finanziamento legati all’attività dell’Emittente.

Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico in Francia e in Italia.
L’importo totale dell’emissione sarà compreso fra € 30.000.000 e € 40.000.000.
Periodo dell’Offerta: dal 4 marzo 2014 incluso al 18 aprile 2014 incluso
Le Obbligazioni saranno emesse e pagate il 25 aprile 2014 (la “Data di Emissione”).
Prezzo dell’Offerta: 100%.
Descrizione del processo di sottoscrizione: l’Emittente potrà decidere in qualsiasi
momento di chiudere anticipatamente l’offerta, senza aspettare il 18 aprile 2014, qualora
dovesse considerare di aver raccolto abbastanza sottoscrizioni. La chiusura sarà resa
pubblica non appena sarà determinato l’importo totale sottoscritto, tramite un comunicato
pubblicato nel sito Internet dell’Emittente (www.palatine.fr).
Dal momento dell’annuncio della chiusura anticipata, non potrà più essere registrata
nessuna sottoscrizione.
Tutti gli ordini dei clienti registrati prima della chiusura anticipata saranno soddisfatti
integralmente; non ci saranno riduzioni di ordini.
Dettagli relativi all’importo minimo o massimo di sottoscrizione: importo minimo di
sottoscrizione di 3.000 euro, poi per tranche di 1.000 euro.
Modalità e data in cui i risultati dell’Offerta saranno annunciati al pubblico: i risultati
dell’Offerta saranno depositati presso l’AMF, pubblicati entro e non oltre il
24 aprile 2014 nel sito Internet dell’Emittente (www.palatine.fr) e saranno inclusi
nell’avviso di ammissione delle Obbligazioni diffuso da Euronext Paris. Saranno inoltre
messi gratuitamente a disposizione del pubblico, presso la sede dell’Emittente, sita al 42,
rue d’Anjou, 75008 Parigi (Francia).

E.4

E.7

Interesse di
persone fisiche o
giuridiche che
potrà influenzare
in misura
sensibile l’offerta
Spese fatturate
all’investitore
dall’Emittente o
dall’Offerente

L’Emittente e Natixis SA prevedono di effettuare operazioni di copertura, al fine di
coprire gli impegni dell’Emittente a titolo delle Obbligazioni.
L’Emittente e Natixis SA appartengono allo stesso Gruppo.

Non applicabile: non c’è alcuna spesa a carico dell’investitore.

