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Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei Final Terms (c.d. Condizioni Definitive), 
applicabili ai Titoli di seguito individuate, fermo restando che (i) il testo in lingua inglese prevarrà in 
caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente 
normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero 
consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la 
presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali 
investitori del testo in lingua inglese dei Final Terms e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono 
invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente, sulla offerta e quotazione dei Titoli, di 
seguito individuate, a leggere attentamente le informazioni contenute nei Final Terms e nel Prospetto di 
Base, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento nei medesimi. 

DIVIETO DI VENDITA AGLI INVESTITORI AL DETTAGLIO DEL REGNO UNITO - I Titoli non 
sono destinati ad essere offerti, venduti o altrimenti resi disponibili a e non dovrebbero essere offerti, venduti 
o altrimenti resi disponibili a qualsiasi investitore al dettaglio nel Regno Unito (UK). A questi fini, per 
investitore al dettaglio si intende un soggetto che è uno (o più) di: (i) un cliente al dettaglio, come definito 
all'articolo 2, punto (8), del regolamento (UE) n. 2017/565 nella forma in cui entra a far parte del diritto 
interno in virtù dell'EUWA e dei relativi regolamenti; (ii) un cliente ai sensi delle disposizioni dell'FSMA e di 
qualsiasi norma o regolamento emanato ai sensi dell'FSMA per attuare la direttiva (UE) 2016/97, quando tale 
cliente non si qualificherebbe come cliente professionale, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto (8), 
del regolamento (UE) n. 600/2014 quale parte del diritto interno in virtù dell'EUWA e dei regolamenti 
emanati in virtù di esso; o (iii) non è un investitore qualificato secondo la definizione del Regolamento (UE) 
2017/1129 come parte del diritto nazionale in virtù dell'EUWA e dei relativi regolamenti (il Regolamento 
Prospetti UK). Di conseguenza, non è stato preparato alcun documento di informazioni chiave richiesto dal 
Regolamento (UE) n. 1286/2014 come parte del diritto nazionale in virtù dell'EUWA e dei regolamenti da 
esso derivanti (il Regolamento PRIIPs UK) per offrire o vendere i Titoli o renderli altrimenti disponibili agli 
investitori al dettaglio nel Regno Unito e pertanto offrire o vendere i Titoli o renderli altrimenti disponibili a 
qualsiasi investitore al dettaglio nel Regno Unito potrebbe essere illegale ai sensi del Regolamento PRIIPs del 
Regno Unito. 

La scadenza del Prospetto di Base è prevista per il 16 dicembre 2022 e l'Emittente e il Garante intendono 
aggiornare il Prospetto di Base entro o in tale data. Il prospetto di base aggiornato sarà disponibile sul sito 
web della Borsa del Lussemburgo (www.bourse.lu) e sul sito web dell'Emittente 
(https://it.citifirst.com/Home). 

CONDIZIONI DEFINITIVE  

Condizioni Definitive datate 28 novembre 2022  

Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 

Legal Entity Identifier (LEI): 

549300EVRWDWFJUNNP53 

Emissione di un massimo di 3.000 Units di Euro 1.000 Barrier Certificates basati su Euro STOXX Chemicals 
Price EUR 

(indicato dal Collocatore come "Citigroup CGMFL Cash Collect su Chemicals Dicembre 2025") 

Garantiti da Citigroup Global Markets Limited 

Nell’ambito del Citi Global Medium Term Note Programme 

Ogni soggetto che effettui o intenda effettuare una offerta di Titoli in qualsiasi Stato Membro dello SEE può 
farlo esclusivamente: 

(a) in quelle Giurisdizioni dell’Offerta Pubblica menzionate al punto 9 Error! Reference source not 
found.della Parte B che segue, a condizione che tale soggetto sia uno dei soggetti menzionati al 
punto 10 della Parte B che segue e che tale offerta sia effettuata durante il Periodo di Offerta ivi 
specificato a tale fine e che qualsiasi condizione relativa all’ utilizzo del Prospetto di Base sia 
rispettata; o 
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(b) altrimenti in circostanze in cui non derivi alcun obbligo per l’Emittente o qualsiasi Dealer di 
pubblicare un prospetto ai sensi dell’Articolo 3 del Regolamento Prospetti UE o un supplemento ad 
un prospetto ai sensi dell’Articolo 23 del Regolamento Prospetti UE, in ciascun caso, in relazione a 
tale offerta. 

Né l’Emittente, né il Garante di CGMFL né alcun Dealer ha autorizzato, né alcuno di essi autorizza, 
l’effettuazione di alcuna offerta di Titoli in alcuna altra circostanza. 

Ai fini del presente documento, l’espressione "Regolamento Prospetti UE" indica il Regolamento (UE) 
2017/1129 (come modificato). 

I Titoli e l’Atto di Garanzia di CGMFL non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States 
Securities Act del 1933, come modificato (il Securities Act) o qualsiasi legge statale sugli strumenti 
finanziari. I Titoli e l’Atto di Garanzia di CGMFL vengono offerti e venduti al di fuori degli Stati Uniti a 
soggetti che non siano U.S. persons sulla base della Regulation S ai sensi del Securities Act (Regulation S) e 
non possono essere offerti o venduti all’interno degli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, qualsiasi 
U.S. person (come definita nella Regulation S). Ogni acquirente dei Titoli o di qualsiasi diritto beneficiario 
nei medesimi sarà ritenuto aver dichiarato e accettato di trovarsi al di fuori degli Stati Uniti e di non essere 
una  U.S. person e di non vendere, costituire in pegno o in qualsiasi altro modo trasferire i Titoli o qualsiasi 
diritto nelle medesime in qualsiasi momento all’interno degli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, una 
U.S. person, diversa dall’Emittente o un’affiliata del medesimo. I Titoli e l’Atto di Garanzia di CGMFL non 
costituiscono, e non sono stati commercializzati come, contratti di vendita di una materia prima per consegna 
futura (o opzioni sulla medesima) soggetti allo United States Commodity Exchange Act, come modificato, e la 
negoziazione dei Titoli non è stata approvata dalla United States Commodity Futures Trading Commission ai 
sensi dello United States Commodity Exchange Act, come modificato. Per una descrizione di alcune 
restrizioni alle offerte e vendite di Titoli, si veda "General Information relating to the Programme and the 
Securities - Subscription and Sale and Transfer and Selling Restrictions" nel Prospetto di Base. 

I Titoli non possono essere offerte o vendute a, o acquistati da, qualsiasi persona che sia, o il cui acquisto o 
possesso dei Titoli sia effettuato per conto di o con "attività a servizio del piano" di, un piano di benefici per i 
dipendenti soggetto al Titolo I dello U.S. Employee Retirement Income Security Act del 1974, come 
modificato (ERISA), un piano, conto pensione individuale o altro accordo soggetto alla Sezione 4975 dello 
U.S. Internal Revenue Code del 1986, come modificato (il Codice) o un piano di benefici per i dipendenti o 
un altro piano o accordo soggetto a qualsiasi legge, normativa o regolamento sostanzialmente simili al Titolo 
I dell’ERISA o alla Sezione 4975 del Codice. 

PARTE A – TERMINI CONTRATTUALI 

I Titoli sono Titoli di Diritto di Inglese. Una Nota di Sintesi dei Titoli è allegata a queste Condizioni 
Definitive. 

I termini qui utilizzati sono definiti come tali ai fini delle Conditions contenute nella sezione intitolata 
"General Conditions of the Securities", nella Valuation and Settlement Schedule e nella Underlying Schedule 
applicabile ad ogni Sottostante nel Prospetto di Base e nei Supplementi, che congiuntamente costituiscono un 
Prospetto di Base ai fini del Regolamento Prospetti UE. 

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive dei Titoli qui descritti ai fini dell’Articolo 8(4) del 
Regolamento Prospetti UE. Le Condizioni Definitive devono essere letto congiuntamente al Prospetto di Base 
come supplementato. L’informativa completa sull’Emittente, il Garante di CGMFL e l’offerta dei Titoli può 
essere ottenuta solamente sulla base della lettura congiunta delle presenti Condizioni Definitive e del 
Prospetto di Base come supplementato fino a, ed inclusa, la chiusura del periodo di offerta. 

Il Prospetto di Base e i Supplementi e la traduzione della Nota di Sintesi in lingua italiana sono disponibili per 
la consultazione presso gli uffici degli Agenti di Pagamento e sul sito internet dell’Emittente 
(https://it.citifirst.com). Inoltre, le presenti Condizioni Definitive sono disponibili sul sito internet 
dell’Emittente (https://it.citifirst.com).  

Ai fini del presente documento, Prospetto di Base indica l’Underlying Linked Notes Base Prospectus di 
CGMFL relativo al Programma datato 17 dicembre 2021, come supplementato da un Supplemento (n.1) 
datato 1 febbraio 2022 (il "Supplemento n.1"), un Supplemento (n.2) datato 16 marzo 2022 (il 
“Supplemento n.2”), un Supplemento (n.3) datato 5 maggio 2022 (il “Supplemento n.3”), un Supplemento 
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(n.4) datato 24 maggio 2022 (il “Supplemento n.4”), un Supplemento (n.5) datato 2 agosto 2022 (il 
“Supplemento n.5”), un Supplemento (n.6) datato 19 agosto 2022 (il “Supplemento n.6”), un Supplemento 
(n.7) datato 16 settembre 2022 (il “Supplemento n.7”), un Supplemento (n.8) datato 18 ottobre 2022 (il 
“Supplemento n.8”), un Supplemento (n.9) datato 28 ottobre 2022 (il “Supplemento n.9”) e un Supplemento 
(n.10) datato 23 novembre 2022 (il “Supplemento n.10” e insieme al Supplemento n.1, al Supplemento n.2, 
al Supplemento n.3, al Supplemento n.4, al Supplemento n.5, al Supplemento n.6, al Supplemento No.7, al 
Supplemento n.8 e al Supplemento n.9 i “Supplementi”) 

Il sistema multilaterale di negoziazione di EuroTLX gestito da Borsa Italiana S.p.A. (EuroTLX) non è un 
mercato regolamentato ai fin della MiFID II.  

 

1. (i) Emittente: Citigroup Global Markets Citigroup Global 
Markets Funding Luxembourg S.C.A. 

 (ii) Garante: Citigroup Global Markets Limited 

 

2. (i) Tipologia di Titolo  Certificati Ammessi alla Negoziazione in Italia 
(Italian Listed Certificates) 

 (ii) Numero di Serie: CGMFL53569 

 (iii) Numero di Tranche: 1  

 (iv) Data in cui i Titoli saranno consolidati e 
formeranno una singola Serie: 

Non Applicabile 

3. Valuta o Valute Specificate: Euro (EUR)  

4. Valore Nominale Complessivo:  

 (i) Serie: Fino a 3.000 Units (ciascuna Unit corrisponde a 
EUR 1.000 in valore nominale dei Titoli).  

 (ii) Tranche: Fino a 3.000Units (ciascuna Unit corrisponde a 
EUR 1.000 in valore nominale dei Titoli). 

I Titoli sono emessi in Units. Di conseguenza, i 
riferimenti qui contenuti alle Units saranno 
considerati come riferimenti a 1.000 EUR in 
valore nominale dei Titoli e tutti i riferimenti 
nelle Condizioni ai pagamenti e/o alle consegne 
effettuate in relazione a un Titolo saranno 
interpretati come tali pagamenti e/o consegne 
effettuati con riferimento ad una Unit. 

5. Prezzo di Emissione: Euro 1,000 per Titolo  

6. (i) Tagli Specificati: 1 Unit  

 (ii) Importo di Calcolo: 1 Unit  

7. (i) Data del Trade 29 dicembre2022 

 (ii) Data di Emissione: 29 dicembre 2022 

 (iii) Data di Decorrenza del Coupon: Non Applicabile 

8. Data di Regolamento Finale: 29 dicembre 2025, soggetta a rettifica in conformità 
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alla Convenzione Modified Following Business Day  

9. Tipologia di Titoli: Titoli a Tasso Fisso. I Titoli non maturano o pagano 
alcun Importo Premio se non si verifica un Evento 
Barriera del Premio 

I Titoli sono Titoli Legati a un Sottostante e l’Importo 
di Regolamento dei Titoli è determinato in conformità 
al punto 14(iv)Error! Reference source not found. e, 
considerato che le Disposizioni relative al Regolamento 
dei Titoli Legati a Sottostante sono applicabili, al punto 
14(v) che segue.  

I Titoli sono Titoli Regolati in Contanti  

10. Opzioni Put/Call: Non Applicabile 

11. (i) Status dei Titoli: Senior 

 (ii) Status dell’Atto di Garanzia di CGMHI: Non Applicabile 

 (iii) Status dell’Atto di Garanzia di CGMFL: Senior 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE A TITOLI LEGATI A UN SOTTOSTANTE E AL REGOLAMENTO 
ANTICIPATO 

12. Disposizioni per Titoli Legati a un 
Sottostante: 

Applicabile –  le disposizioni di cui alla 
Valuation and Settlement Schedule sono 
applicabili (subordinatamente a quanto 
previsto in qualsiasi rilevante Underlying 
Schedule) 

 (i) Sottostante: 

  Descrizione del(i) Sottostante(i): L’EURO STOXX Chemicals Price EUR 
(ISIN: EU0009658228) 

  Classificazione: Security Index 

  Pagina Digitale: Pagina Bloomberg: SX4E Index 

 (ii) Particolari relativi ad ogni Sottostante: 
 

 

 Azione/i:  

  Tipo di Indice: Multiple Exchange Index 

  Borsa(e): Come specificato nella Condizione 1 delle 
Condizioni del Security Index in relazione al 
Multiple Exchange Index 

  Borsa(e) Correlata(e): Tutte le Borse  

  Tempo di Valutazione Individuale: Non Applicabile   

  Pubblicazione in Giornata (Same 
Day Publication) 

Applicabile 

 (iii) Scelte in relazione ad ogni tipo di 
Sottostante: 

Applicabile 
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 Security Index/Indices:  

 
 Evento(i) di Turbativa Aggiuntivo(i): Aumento dei Costi del Prestito Titoli 

(Increased Cost of Stock Borrow) 

Perdita del Prestito Titoli (Loss of Stock 
Borrow) 

 

 
 Evento(i) di Rettifica Aggiuntivo(i): Security Index Condition  4: Applicabile   

Opzione di Regolamento Anticipato: 
Applicabile   

Importo di Regolamento Anticipato: Fair 
Market Value   

Deduzione dei Costi di Copertura: 
Applicabile   

Deduzione dei Costi dell’Emittente e dei 
Costi di  Copertura e di Funding: Applicabile 

Rimborso Pro Rata dei Costi dell’Emittente: 
Non Applicabile   

Costi Aggiuntivi a causa del Regolamento 
Anticipato: Non Applicabile     

 
 

 Evento(i) di Rettifica del Security 
Index: 

Security Index Condition 6(b)(i): Applicabile   

Opzione di Regolamento Anticipato: 
Applicabile   

Importo di Regolamento Anticipato: Fair 
Market Value   

Deduzione dei Costi di Copertura: 
Applicabile   

Deduzione dei Costi dell’Emittente e dei 
Costi di  Copertura e di Funding: Applicabile   

Rimborso Pro Rata dei Costi dell’Emittente: 
Non Applicabile   

Costi Aggiuntivi a causa del Regolamento 
Anticipato: Non Applicabile   

 
 Evento(i) di Regolamento Anticipato 

Aggiuntivo(i): 
Security Index Condition 5: Applicabile   

Importo di Regolamento Anticipato: Fair 
Market Value   

Deduzione dei Costi di Copertura: 
Applicabile   

Deduzione dei Costi dell’Emittente e dei 
Costi di  Copertura e di Funding: Applicabile   

Rimborso Pro Rata dei Costi dell’Emittente: 
Non Applicabile   

Costi Aggiuntivi a causa del Regolamento 
Anticipato: Non Applicabile   
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 Sostituzione del Security Index: Applicabile 

 (iv) Data del Trade: 29 dicembre 2022 

 (v) Turbativa della Realizzazione: Non Applicabile  

 (vi) Evento di Risoluzione Anticipata per 
Turbativa della Copertura: 

Non Applicabile  

 (vii) Turbativa della Copertura: Applicabile   

  Opzione di Regolamento Anticipato: 
Applicabile   

Importo di Regolamento Anticipato: Fair 
Market Value     

Deduzione dei Costi di Copertura:  
Applicabile 

Deduzione dei Costi dell’Emittente e dei 
Costi di  Copertura e di Funding: Applicabile   

 
Costi Aggiuntivi a causa del Regolamento 
Anticipato: Non Applicabile   

 (viii) Evento della Sezione 871(m): Applicabile   

  Evento della Sezione 871(m) (Hedging 
Positions): Non Applicabile 

Opzione di Regolamento Anticipato: 
Applicabile   

Importo di Regolamento Anticipato: Fair 
Market Value     

Deduzione dei Costi di Copertura:  
Applicabile 

Deduzione dei Costi dell’Emittente e dei 
Costi di  Copertura e di Funding: Applicabile 

Rimborso Pro Rata dei Costi dell’Emittente: 
Non Applicabile   

Costi Aggiuntivi a causa del Regolamento 
Anticipato: Non Applicabile   

 (ix) Regolamento per Motivi Fiscali: Applicabile 

Opzione di Regolamento Anticipato: 
Applicabile   

Importo di Regolamento Anticipato: Fair 
Market Value     

Deduzione dei Costi di Copertura: 
Applicabile 

Deduzione dei Costi dell’Emittente e dei 
Costi di Copertura e di Funding: Applicabile   
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Rimborso Pro Rata dei Costi dell’Emittente: 
Non Applicabile   

Costi Aggiuntivi a causa del Regolamento 
Anticipato: Applicabile 

 (x) Modifica Normativa: Applicabile   

Illegalità: Applicabile   

Aumento Rilevante dei Costi: Applicabile  

Opzione di Regolamento Anticipato: 
Applicabile   

Importo di Regolamento Anticipato: Fair 
Market Value     

Deduzione dei Costi di Copertura: 
Applicabile 

Deduzione dei Costi dell’Emittente e dei 
Costi di  Copertura e di Funding: Applicabile  

Costi Aggiuntivi a causa del Regolamento 
Anticipato: Non Applicabile 

 (xi) Aumento dei Costi di Copertura: Applicabile  

  Opzione di Regolamento Anticipato: 
Applicabile   

Importo di Regolamento Anticipato: Fair 
Market Value     

Deduzione dei Costi di Copertura: 
Applicabile 

Deduzione dei Costi dell’Emittente e dei 
Costi di  Copertura e di Funding: Applicabile 

Costi Aggiuntivi a causa del Regolamento 
Anticipato: Non Applicabile 

 (xii) Illegalità: Applicabile 

Importo di Regolamento Anticipato: Fair 
Market Value     

Deduzione dei Costi di Copertura: 
Applicabile 

Deduzione dei Costi dell’Emittente e dei 
Costi di Copertura e di Funding: Applicabile   

Rimborso Pro Rata dei Costi dell’Emittente: 
Non Applicabile   

 
Costi Aggiuntivi a causa del Regolamento 
Anticipato:  Applicabile 
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 (xiii) Disposizioni relative alla Continuità dei 
Titoli 

Non Applicabile 

 (xiv) Evento di Inadempimento Importo di Regolamento Anticipato: Fair 
Market Value     

Deduzione dei Costi dell’Emittente e dei 
Costi di Copertura e di Funding: Applicabile 

Costi Aggiuntivi a causa del Regolamento 
Anticipato:  Applicabile 

 

 (xv) Importo Minimo di Rendimento: Non Applicabile   

DISPOSIZIONI RELATIVE A QUALSIASI IMPORTO PREMIO, ALL’IMPORTO DI 
REGOLAMENTO E A QUALSIASI SPETTANZA CONSEGNABILE 

13. Disposizioni sul Premio: Applicabile 

 (i) Livello di Strike del Premio, Data(e) 
di Valutazione Specificata(e), 
Importo/Tasso del Premio, TPI, 
Data(e) di Pagamento del Premio, 
Data(e) di Valutazione del Premio 
Specificata(e), Livello Inferiore della 
Barriera del Premio, Livello 
Superiore della Barriera del Premio, 
Livello della Barriera del Premio, 
Data di Osservazione della Barriera 
del Premio Specificata: 

Si veda la Tabella che segue 

 (ii) Disposizioni relative al Premio non 
Condizionati 

Non Applicabile 

 (iii) Date di Strike del Premio Applicabile al fine di determinare se un 
Evento Barriera del Premio si è verificato  

 Data di Strike del Premio 
Specificata: 

29 dicembre 2022 

 (iv) Sottostante(i) rilevante(i) per il 
premio, Disposizioni relative alla 
Performance Intermedia e 
disposizioni relative ai livelli del(i) 
Sottostante(i) del Premio 

Applicabile 

 Sottostante(i) rilevante(i) per il 
premio 

 

  Sottostante del Premio: Il Sottostante indicato nel punto 12 di cui 
sopra 

  Sottostante(i) della Barriera 
del Premio: 

Il Sottostante della Performance Intermedia 

 Disposizioni relative alla 
Performance Intermedia: 

Applicabile 

  Osservazione del Sottostante Applicabile al fine di determinare se si è 
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Singolo: verificato un Evento Barriera del Premio 

 I. Percentuale della 
Performance Intermedia 
Massima: 

Non Applicabile 

 II. Percentuale della 
Performance Intermedia 
Minima: 

Non Applicabile 

 III. Percentuale della 
Performance Intermedia 
Massima (Evento Barriera): 

Non Applicabile 

 IV. Percentuale della 
Performance Intermedia 
Minima (Evento Barriera): 

Non Applicabile 

 V. Percentuale della 
Performance Intermedia 
Massima (Evento Barriera 
Soddisfatto): 

Non Applicabile 

 VI. Percentuale della 
Performance Intermedia 
Minima (Evento Barriera 
Soddisfatto): 

Non Applicabile 

 VII. Percentuale della 
Performance Intermedia 
Massima (Evento Barriera 
Non Soddisfatto): 

Non Applicabile 

 VIII. Percentuale della 
Performance Intermedia 
Minima (Evento Barriera 
Non Soddisfatto): 

Non Applicabile 

 IX. Percentuale di Rettifica 
della Performance 
Intermedia: 

Non Applicabile 

  Osservazione del Paniere 
Ponderato: 

Non Applicabile 

  Osservazione Best of Basket: 

 Osservazione Worst of Basket: 

 Osservazione Outperformance: 

Non Applicabile 

Non Applicabile 

Non Applicabile 

  Rendimento del Sottostante 
secondo la Media Aritmetica: 

Non Applicabile 

  Cliquet: Non Applicabile 

  Performance Intermedia 
Himalaya– Osservazione 
Asiatica: 

Non Applicabile 

 Disposizioni relative ai livelli del(i) 
Sottostante(i) del Premio 
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  Livello Iniziale del 
Premio 

Al fine di determinare se si è verificato un 
Evento Barriera del Premio: il Livello di 
Chiusura alla Data di Strike del Premio 

   Livello di Riferimento 
del Premio: 

Al fine di determinare se si è verificato un 
Evento Barriera del Premio: Livello di 
Chiusura alla Data di Valutazione del Premio 

 (v) Disposizioni relative ad un Evento 
Barriera del Premio: 

Applicabile 

  Evento Barriera del Premio Osservazione della Performance Europea 
dell’Evento Barriera del Premio (Premium 
Barrier Event European Performance 
Observation) 

       Evento Barriera del Premio 
Lock-In: 

Non Applicabile 

 (vi) Disposizioni relative al tasso o 
importo del premio dovuto: 

 

  Disposizioni relative ai 
Titoli a Tasso Fisso: 

Applicabile 

 I.      Accrual: Non Applicabile 

 II.      Titoli Lookback: Non Applicabile 

 III. Titoli Multi-Chance: Non Applicabile 

  Disposizioni relative ai 
Titoli a Tasso Variabile: 

Non Applicabile 

  Titoli a Tasso CSM (CSM 
Rate Secuirty): 

Non Applicabile 

  Titoli Spread (Spread 
Security): 

Non Applicabile 

  Titoli Range Accrual 
(Expanded) 

Non Applicabile 

  Disposizioni relative ai 
Titoli a Tasso di Inflazione: 

Non Applicabile  

  Disposizioni relative al 
Premio con Performance 
Intermedia: 

Non Applicabile 

 

  Disposizioni relative al 
Premio dei Titoli Buy the Dip 

Non Applicabile 

 

 (vii)  Disposizioni relative alla Valutazione 
del Sottostante del Premio: 

Applicabile 

 

  Turbativa della Valutazione 
(Giorni di Negoziazione 
Programmati): 

Le disposizioni della Valuation and Settlement 
Condition 2(c)(i) (Adjustments to Valuation Dates 
(Scheduled Trading Days)) sono applicabili. 
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  Turbativa della Valutazione 
(Giorni di Turbativa): 

Le disposizioni della Valuation and Settlement 
Condition 2(d)(i) (Adjustments to Valuation Dates 
(Disrupted Days and Underlying Closing Levels)) 
sono applicabili  

  Roll della Valutazione: Otto  

 

 

TABELLA 

Livello di Strike 
del Premio 

Data(e) di 
Valutazione del 

Premio 
Specificata(e) 

Livello 
Barriera 

del 
Premio 

(%) 

Livello 
Lock-in del 

Premio 
(%) 

Data di 
Osservazione 
della Barriera 

del Premio 
Specificata(e) 

Importo del 
Premio se un 

Evento 
Barriera del 

Premio si 
verifica con 
riferimento 
alla relativa 

Data di 
pagamento 
del Premio 

Tasso di 
Partecipazione 

del Premio 
(TPP) 

Data di Pagamento del 
Premio 

Zero (0) 13 dicembre 2023 
Maggiore 
di o pari 
al 100% 

Non 
Applicabile 

13 dicembre 2023 EUR 40.00 
Non 

Applicabile 
29 dicembre 2023 

Zero (0) 12 dicembre 2024 
Maggiore 
di o pari 
al 100% 

Non 
Applicabile 

12 dicembre 2024 EUR 40.00 
Non 

Applicabile 
30 dicembre 2024 

 

  

14. 

 

Disposizioni relative al Regolamento 

 

 (i) Call dell’Emittente Non Applicabile 

 (ii) Put dell’Investitore Non Applicabile 

 (iii)        Disposizioni sul Regolamento Anticipato 
Obbligatorio 

Non Applicabile 

 (iv)         Importo di Regolamento: Si veda il punto (v) che segue 

 (v)          Disposizioni relative al Regolamento dei 
Titoli Legati a Sottostante  

Applicabile  

 Date  

 (A) Data di Osservazione della 
Barriera del Regolamento 
Specificata: 

Al fine di determinare se un Evento Barriera del 
Regolamento si sia verificato: 11 dicembre 2025 

 
(B) Data(e) di Valutazione Finale 

Specificata: 

 

Al fine di determinare l’Importo di Regolamento 
Legato alla Perfomance se un Evento Barriera del 
Regolamento si sia verificato e al fine di determinare 
l’Importo di Regolamento Legato alla Perfomance se 
un Evento Barriera del Regolamento non si è 
verificato e un Evento Barriera del Regolamento 
Superiore non si è verificato: 11 dicembre 2025 
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 (C) Data di Strike del Regolamento 
Specificata: 

Con riferimento al Sottostante del Regolamento: 29 
dicembre 2022 
 

 Sottostante(i) rilevante(i) per il 
regolamento, disposizioni relative alla 
Performance Finale e livelli del(i) 
Sottostante(i) del Regolamento 

 

  Sottostante(i) del Regolamento: Il Sottostante di cui al punto 12 che precede 

  Sottostante(i) della Barriera del 
Regolamento: 

Il Sottostante del Regolamento  

 Disposizioni relative alla Performance 
Finale: 

Applicabile  

  Osservazione del Sottostante 
Singolo: 

Applicabile al fine di determinare l’Importo di 
Regolamento Legato alla Perfomance se si è 
verificato un Evento Barriera del Regolamento e al 
fine di determinare l'Importo di Regolamento Legato 
alla Perfomance se non si è verificato un Evento 
Barriera del Regolamento e non si è verificato un 
Evento Barriera del Regolamento Superiore 

 I. Percentuale di 
Performance Finale 
Massima: 

Non Applicabile 

 II. Percentuale di 
Performance Finale 
Minima: 

Non Applicabile 

 III. Percentuale di 
Performance Finale 
Massima (Evento 
Barriera): 

Non Applicabile 

 IV. Percentuale di 
Performance Finale 
Minima (Evento Barriera: 

Non Applicabile 

 V. Percentuale di 
Performance Finale 
Massima (Evento 
Barriera Soddisfatto): 

Non Applicabile 

 VI. Percentuale di 
Performance Finale 
Minima (Evento Barriera 
Soddisfatto): 

Non Applicabile 

 VII. Percentuale di 
Performance Finale 
Massima (Evento 
Barriera Non 
Soddisfatto):): 

Non Applicabile 

 VIII. Percentuale di 
Performance Finale 
Minima (Evento Barriera 

Non Applicabile 
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Non Soddisfatto): 

 IX. Percentuale di Rettifica di 
Performance Finale: 

Non Applicabile 

  Osservazione del Paniere 
Ponderato: 

Non Applicabile 

  Osservazione Best of Basket: Non Applicabile 

  Osservazione Worst of Basket: Non Applicabile 

  Osservazione Outperformance: Non Applicabile 

  Rendimento del Sottostante 
secondo la Media Aritmetica: 

Non Applicabile 

  Cliquet: Non Applicabile 

  Performance Finale Himalaya–
 Osservazione Asiatica: 

Non Applicabile 

 Disposizioni relative ai livelli del(i) 
Sottostante(i) del Regolamento  

Applicabile 

 (A) Livello di Regolamento Iniziale: Al fine di determinare se un Evento Barriera del 
Regolamento si sia verificato e al fine di determinare 
se si è verificato un Evento Barriera del Regolamento 
Superiore: Livello di Chiusura alla Data di Strike del 
Regolamento.  
 
Al fine di determinare l'Importo di Regolamento 
Legato alla Performance se si è verificato un Evento 
Barriera del Regolamento e al fine di determinare 
l'Importo di Regolamento Legato alla Performance se 
non si è verificato un Evento Barriera del 
Regolamento e non si è verificato un Evento Barriera 
del Regolamento Superiore: Livello di Chiusura alla 
Data di Strike del Regolamento.  
 

 (B) Livello di Regolamento Finale: Al fine di determinare l'Importo di Regolamento 
Legato alla Performance se si è verificato un Evento 
Barriera del Regolamento e al fine di determinare 
l'Importo di Regolamento Legato alla Performance se 
non si è verificato un Evento Barriera del 
Regolamento e non si è verificato un Evento Barriera 
del Regolamento Superiore: Livello di Chiusura alla 
Data di Valutazione Finale.  
 

 (C) Livello di Strike del Regolamento: Al fine di determinare l'Importo di Regolamento 
Legato alla Performance se si è verificato un Evento 
Barriera del Regolamento e al fine di determinare 
l'Importo di Regolamento Legato alla Performance se 
non si è verificato un Evento Barriera del 
Regolamento e non si è verificato un Evento Barriera 
del Regolamento Superiore: il Livello di 
Regolamento Iniziale 

 
 Disposizioni relative ad un Evento Barriera 

del Regolamento 
Applicabile 
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 (A) Evento Barriera del Regolamento: Con riferimento al Sottostante dell’Evento Barriera: 
Applicabile – Osservazione Europea dell’Evento 
Barriera del Regolamento 

 (B) Livello Barriera Finale: Minore del o pari al 100% del Livello di 
Regolamento Iniziale del Sottostante della Barriera 
del Regolamento  

 Disposizioni relative all’importo di 
regolamento dovuto o spettante 
consegnabile 

Applicabile 

 Disposizioni applicabili nel caso in cui un 
Evento Barriera del Regolamento sia Non 
Applicabile e l’Importo del Regolamento 
sia Legato alla Performance 

Non Applicabile 

 Disposizioni applicabili nel caso in cui 
Evento Barriera del Regolamento sia 
Applicabile 

 

  Disposizioni applicabili alla 
Consegna Fisica: 

Non Applicabile  

  Evento Barriera del 
Regolamento Superiore: 

Applicabile  

Livello di Chiusura del Sottostante Evento Barriera 
del Regolamento 

Superiore o uguale a 

La Data di Valutazione dell'Evento Barriera del 
Regolamento Superiore Specificato sarà l'11 
dicembre 2025. 

 Sottostante(i) Barriera Superiore 
del Regolamento 

Il Sottostante del Regolamento 

  Importo di Regolamento dovuto 
nel caso in cui non si sia 
verificato alcun Evento Barriera 
del Regolamento e non sia 
specificato alcun Evento 
Barriera del Regolamento 
Superiore: 

Non Applicabile 

  Percentuale della Barriera del 
Regolamento Superiore: 

80,00% del Livello Iniziale di Regolamento per il 
Sottostante Barriera Superiore del Regolamento  

 I. Importo di Regolamento 
Superiore dovuto nel caso in 
cui non si sia verificato alcun 
Evento Barriera del 
Regolamento. 

II. Importo di Regolamento 
Inferiore dovuto nel caso in cui 
non si sia verificato alcun 
Evento Barriera del 
Regolamento. 

Applicabile – EUR 1.000 per Titolo 

 

 

Applicabile – l’Importo di Regolamento Legato alla 
Perfomance determinato ai sensi delle Disposizioni 
Put Option 
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  Importo di Regolamento dovuto 
nel caso in cui si sia verificato 
un Evento Barriera del 
Regolamento e non è specificato 
alcun Evento Barriera del 
Regolamento Inferiore: 

Applicabile – l’Importo di Regolamento Legato alla 
Performance determinato ai sensi delle Disposizioni 
Call Option 

  Evento Barriera del 
Regolamento Inferiore: 

Non Applicabile 

  Importo di Regolamento dovuto 
nel caso in cui si sia verificato 
un Evento Barriera del 
Regolamento e un Evento 
Barriera del Regolamento 
Inferiore è specificato: 

I. Importo di Regolamento 
Evento Barriera Inferiore 
dovuto nel caso in cui si sia 
verificato un Evento Barriera 
del Regolamento 

II. Importo di Regolamento 
Evento Barriera Non Inferiore 
dovuto nel caso in cui si sia 
verificato un Evento Barriera 
del Regolamento 

Non Applicabile 
 
 
 
 
 
 
Non Applicabile 
 
 
 
 
 
 
 
Non Applicabile 

 Importo di Regolamento Legato alla 
Performance: 

 

 Put Option:  Applicabile se non si verifica un Evento Barriera del 
Regolamento Superiore 

 I. Percentuale Rilevante: 100% 

 II. Importo di Regolamento Massimo  Non Applicabile  

 III. Importo di Regolamento Minimo: Non Applicabile  

 IV. Importo di Regolamento Massimo 
(Evento Barriera Soddisfatto): 

Non Applicabile  

 V. Importo di Regolamento Minimo 
(Evento Barriera Soddisfatto): 

Non Applicabile  

 VI. Importo di Regolamento Massimo 
(Evento Barriera Non 
Soddisfatto): 

Non Applicabile  

 VII. Importo di Regolamento Minimo 
(Evento Barriera Non 
Soddisfatto): 

Non Applicabile  

 VIII. Tasso di Partecipazione Finale 
(TPF): 

Non Applicabile 

 IX. Rettifica del Regolamento: Non Applicabile  

 Call Option: Applicabile se si realizza un Evento Barriera del 
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Regolamento  

 I. Importo di Regolamento Massimo  Non Applicabile  

 II. Importo di Regolamento Minimo: Non Applicabile  

 III. Importo di Regolamento Massimo 
(Evento Barriera Soddisfatto): 

Non Applicabile  

 IV. Importo di Regolamento Minimo 
(Evento Barriera Soddisfatto): 

Non Applicabile  

 V. Importo di Regolamento Massimo 
(Evento Barriera Non Soddisfatto): 

Non Applicabile  

 VI. Importo di Regolamento Minimo 
(Evento Barriera Non Soddisfatto): 

Non Applicabile  

 VII. Tasso di Partecipazione Finale 
(TPF): 

65% 

 VIII. Rettifica del Regolamento: 
  

Non Applicabile  

 Opzione Call Spread - Put Spread: Non Applicabile  

 Twin Win Option: Non Applicabile 

 Market Timer: Non Applicabile  

 Somma Put Call  Non Applicabile  

 Swaption: Non Applicabile  

 Disposizioni relative ai Titoli Buy the Dip  Non Applicabile 

 Disposizioni relative alla 
Valutazione del Sottostante del 
Regolamento  

Applicabile  

  Turbativa della 
Valutazione (Giorni di 
Negoziazione 
Programmati): 

Le disposizioni della Valuation and Settlement Condition 
Error! Reference source not found.Error! Reference source 
not found. (Adjustments to Valuation Dates (Scheduled 
Trading Days)) si applicano.  

 

  Turbativa della 
Valutazione (Giorni di 
turbativa): 

Le disposizioni della Valuation and Settlement Condition 
Error! Reference source not found.Error! Reference source 
not found. (Adjustments to Valuation Dates (Disrupted Days 
and Underlying Closing Levels)) si applicano  

  Roll della Valutazione: Otto  

 

 Disposizioni relative all’Importo di 
Regolamento Legato ad Azioni Privilegiate 
in relazione a Titoli Legati ad Azioni 
Privilegiate 

Non Applicabile  

 Condizioni di Pagamento Diviso Non Applicabile 
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15. Disposizioni relative al Tasso di Cambio: Non Applicabile  

16. Performance del Tasso di Cambio: Non Applicabile  

DISPOSIZIONI RELATIVE AI TITOLI CREDIT LINKED (CREDIT LINKED NOTES) 

17. Titoli Credit Linked (Credit Linked Notes): Non Applicabile 

DISPOSIZIONI RELATIVE AI TITOLI INDEX SKEW (INDEX SKEW NOTES) 

18. Titoli Index Skew (Index Skew Notes):  Non Applicabile 

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI TITOLI  

19. Forma dei Titoli: Titoli Nominativi 

   Certificato Globale di Titoli Nominativi ai sensi 
della Regulation S registrato a nome di un 
soggetto designato quale depositario comune per 
Euroclear e Clearstream, Lussemburgo. 

20. Nuova Struttura di Custodia: Non Applicabile 

21. Centro(i) degli Affari: New York City e TARGET2 

22. Giurisdizione(i) del Giorno Lavorativo o altre 
disposizioni speciali relative alle date di 
pagamento: 

New York City e TARGET2 

23. Disposizioni sulla ridenominazione, 
rinominalizzazione e riconvenzione: 

Non Applicabile 

24. Disposizioni sul consolidamento: Le disposizioni della General Condition 14 
(Further Issues) sono applicabili 

25. Disposizioni relative alla Sostituzione Le disposizioni della General Condition Error! 
Reference source not found. (Error! Reference 
source not found.) sono applicabili 

 Requisiti Ulteriori Non Applicabile 

26. Nome e Indirizzo dell’Agente di Calcolo: Citigroup Global Markets Limited (che agisce 
mediante il proprio EMEA Equity Index Stocks 
Exotic Trading Desk (o qualsiasi 
dipartimento/gruppo successore) presso 
Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, 
Londra E14 5LB, Regno Unito 

27. Agente di Determinazione Agente per il Calcolo 

28. Determinazioni:  

 (i)   Standard: Determinazione Commerciale  

 (ii) Divieto di Rettifica dell’Importo 
Minimo: 

Applicabile 

29. Determinazione e Esercizio di Discrezionalità 
(BEC):  

Non Applicabile 

30. Divieto di vendita ai consumatori in Belgio: Applicabile 



 

 18  

 
 

31. Ulteriori disposizioni applicabili ai Certificati 
Ammessi alla Negoziazione in Italia: 

Applicabile 

 (i)Data di Scadenza ai fini di EuroTLX 29 dicembre 2025 

32. Dettagli relativi ai Titoli rateizzati (Instalment 
Securities): importo di ciascun Importo 
Rateizzato (incluso qualsiasi Importo 
Rateizzato massimo e minimo), data in cui deve 
effettuarsi ciascun pagamento: 

Non Applicabile 
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PARTE B – ALTRE INFORMAZIONI 

1. QUOTAZIONE E AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE 

 Ammissione alla negoziazione e quotazione: Si prevede che venga presentata una richiesta di 
ammissione alla negoziazione su EuroTLX, un 
Sistema di Negoziazione Multilaterale gestito 
da Borsa Italiana S.p.A., che non è un mercato 
regolamentato ai fini della Direttiva 
2014/65/UE sui Mercati degli Strumenti 
Finanziari. 

Non è possibile fornire alcuna garanzia che tale 
ammissione alle negoziazioni sarà accolta (o, se 
accolta, sarà accolta entro la Data di 
Emissione). 

Subordinatamente al ricevimento 
dell'autorizzazione da parte di Borsa Italiana 
S.p.A., l'efficacia dell'offerta è subordinata alla 
condizione che l'ammissione alle negoziazioni 
sia autorizzata da Borsa Italiana S.p.A. prima 
della Data di Emissione (come indicato anche 
nella Sezione 10 - paragrafo " Condizioni alle 
quali l’Offerta è soggetta" delle presenti 
Condizioni Definitive). I Certificati inizieranno 
ad essere negoziati su EuroTLX entro 5 giorni 
lavorativi dalla Data di Emissione. 

Infine, MPSCS si riserva espressamente il 
diritto di negoziare i titoli per conto proprio al 
di fuori di qualsiasi sede di negoziazione e di 
agire come market maker e/o liquidity provider 
(specialist) in conformità alle norme e ai 
regolamenti della MIFID 2, come implementata 
in Italia e in conformità alle linee guida 
emanate dalle autorità di vigilanza. 

In tali casi, MPSCS fornirà quotazioni in 
acquisto/vendita per un ammontare dei Titoli 
pari all'importo collocato, da determinarsi sulla 
base delle condizioni di mercato di volta in 
volta prevalenti. In particolare, in relazione al 
merito di credito del Garante, l'EURIBOR a 3 
mesi sarà aumentato di un asset swap spread 
determinato come asset spread di alcuni titoli 
di debito del Garante. Il prezzo così 
determinato, in caso di “quotazioni di vendita” 
(acquisto da parte dell'investitore), sarà 
aumentato di un margine fino a un massimo 
dello 0,50% per cento; in caso di “quotazioni di 
acquisto” (vendita da parte dell'investitore), 
sarà ridotto di un margine fino a un massimo 
dell'1,00% per cento. 

2. RATING  

 Rating: I Titoli non sono assoggettati a rating.  

3. INTERESSI DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE COINVOLTE 
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NELL’EMISSIONE/OFFERTA 

 MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (“MPS CS” o il “Responsabile del 
Collocamento”) e il Collocatore (come di seguito definito) sono, per quanto concerne l’offerta 
dei Titoli, in una posizione di conflitto di interesse con gli investitori poiché sono parte dello 
stesso gruppo bancario (il Gruppo Bancario Montepaschi) e hanno interessi economici in 
relazione al collocamento dei Titoli.  

MPS CS e il Collocatore dovrebbero ricevere dall’Emittente, rispettivamente, la Commissione di 
Strutturazione e la Commissione di Collocamento, come specificato nel successivo paragrafo 8 
(vi). 

MPS CS presenterà domanda di ammissione dei Titoli alla negoziazione su EuroTLX. MPS CS 
prevede che la negoziazione dei Titoli sull’MTF EuroTLX inizierà, al più tardi, entro cinque (5) 
Giorni Lavorativi dalla Data di Emissione, ma non è possibile assicurare che sarà concessa 
l’ammissione alla negoziazione (o, ove concessa, che sarà concessa entro la Data di Emissione). 
MPS CS agirà come specialist in conformità con le condizioni previste dal Regolamento di 
EuroTLX, consultabile sul sito www.borsaitaliana.it. L’esecuzione degli ordini di compravendita 
sul MTF EuroTLX avverrà secondo le regole di funzionamento proprie del sistema così come 
pubblicate sul sito www.borsaitaliana.it. 

MPS CS agirà in qualità di specialist, fornendo quotazioni in acquisto/vendita per i Titoli 
negoziati su EuroTLX  a beneficio degli Obbligazionisti.  

Inoltre, potrebbero sorgere conflitti di interessi con riferimento al collocamento dei titoli in 
quanto il Responsabile del Collocamento agisce (a) come controparte di copertura di Citigroup 
Global Markets Europe (CGME), che fa parte dello stesso gruppo dell’Emittente, in relazione 
all’emissione dei Titoli e (b) come specialist, fornendo quotazioni in acquisto/vendita per i Titoli 
a beneficio degli Obbligazionisti. Verrà presentata domanda per l’ammissione dei titoli alla 
negoziazione su EuroTLX, sul quale il Responsabile del Collocamento agisce come specialist. 

Il Collocatore e il Responsabile del Collocamento, o le loro società controllate, collegate o 
sottoposte a comune controllo, potrebbero, nell’ordinario svolgimento della loro attività, 
compiere attività che coinvolgono altri strumenti finanziari emessi dall’Emittente o altre entità 
appartenenti al gruppo dell’Emittente e, in tale contesto, potrebbero ricevere informazioni relative 
all’Emittente o al suo gruppo, ma il Collocatore, il Responsabile del Collocamento o le loro 
società controllate, collegate o sottoposte a comune controllo, a seconda del caso, non saranno 
tenuti a, e gli potrà essere impedito di, divulgare tali informazioni a potenziali investitori. 

4. RAGIONI DELL’OFFERTA, PROVENTI NETTI E SPESE COMPLESSIVE STIMATI 

 (i) Ragioni dell’Offerta: Si veda il paragrafo “Utilizzo dei Proventi” 
(Use of Proceeds) nella Sezione E.3 – 
Description of Citigroup Global Markets 
Funding Luxembourg S.C.A. nel Prospetto di 
Base di CGMFL. 

 (ii) Proventi netti stimati: Fino al Valore Nominale Complessivo finale al 
netto delle commissioni descritte di seguito. 

 (iii) Spese complessive stimate: Approssimativamente Euro 8,000 spese legali 

5. INFORMAZIONI SULLA PERFORMANCE E VOLATILITÀ FUTURA E PASSATA 
DEL O DI OGNI SOTTOSTANTE 

 Informazioni sulla performance passata e futura del o di ogni Sottostante sono a disposizione 
elettronicamente e senza costi nella rilevante Pagina Digitale specificata per tale Sottostante nella 
Parte A che precede.  
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6. REGOLAMENTO BENCHMARK UE  

Regolamento Benchmark UE: Articolo 29(2) 
informazioni sul benchmark 

Il Euro STOXX Chemicals Price EUR. 

Alla data del presente documento, STOXX 
Limited figura nel registro degli amministratori 
e dei benchmark istituito e tenuto dall'ESMA ai 
sensi dell'articolo 36 del Regolamento UE sui 
Benchmark. 

  

7. DISCLAIMER  

Euro STOXX® Chemicals Price EUR 

STOXX Limited, Qontigo Index GmbH e i loro licenziatari, partner di ricerca o fornitori di dati 
non hanno alcun rapporto con l'Emittente o il Dealer, se non la licenza dell'EURO STOXX 
Chemicals Price EUR (l'Indice SX4E) e dei relativi marchi per l'uso in relazione ai Titoli. 

Nel caso in cui l'Indice SX4E sia un indice iSTOXX o idDAX, si noti che tali indici sono adattati 
a una richiesta del cliente o a un'esigenza del mercato sulla base di un regolamento personalizzato 
che non è integrato nella famiglia degli indici STOXX o DAX. 

STOXX Limited, Qontigo Index GmbH e i loro licenziatari, partner di ricerca o fornitori di 
dati non si impegnano: 

 sponsorizzare, avallare, vendere o promuovere i Titoli o raccomandare a chiunque di 
investire nei Titoli o in qualsiasi altro titolo. 

 avere alcuna responsabilità o prendere decisioni in merito alla tempistica, all'importo o al 
prezzo dei Titoli. 

 avere alcuna responsabilità per l'amministrazione, la gestione o il marketing dei Titoli. 

 considerare le esigenze dei Titoli o dei proprietari dei Titoli nel determinare, comporre o 
calcolare l'Indice SX4E o avere alcun obbligo in tal senso. 

STOXX Limited e Qontigo Index GmbH, rispettivamente in qualità di licenziante e dei loro 
licenziatari, partner di ricerca o fornitori di dati, non forniscono alcuna garanzia ed 
escludono qualsiasi responsabilità (per negligenza o altro) in relazione ai Titoli o alle loro 
prestazioni. 

In particolare, 

 STOXX Limited, Qontigo Index GmbH e i loro licenziatari, partner di ricerca o fornitori 
di dati non forniscono alcuna garanzia, espressa o implicita, ed escludono qualsiasi 
responsabilità in merito: 

 i risultati che possono essere ottenuti dai Titoli, dal proprietario dei Titoli o da 
qualsiasi altra persona in relazione all'uso dell'Indice SX4E e dei dati inclusi 
nell'Indice SX4E; 

 l'accuratezza, la tempestività e la completezza dell'Indice SX4E e dei suoi dati; 

 la commerciabilità e l'idoneità per un particolare scopo o utilizzo dell'Indice SX4E 
e dei suoi dati; 

 la performance dei Titoli in generale. 

 STOXX Limited, Qontigo Index GmbH e i loro licenziatari, partner di ricerca o fornitori 
di dati non forniscono alcuna garanzia ed escludono qualsiasi responsabilità per 
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eventuali errori, omissioni o interruzioni nell'Indice SX4E o nei suoi dati; 

 In nessun caso STOXX Limited, Qontigo Index GmbH o i loro licenziatari, partner di 
ricerca o fornitori di dati saranno responsabili (per negligenza o altro) per qualsiasi 
perdita di profitto o per danni o perdite indiretti, punitivi, speciali o consequenziali, 
derivanti da tali errori, omissioni o interruzioni nell'Indice SX4E o nei suoi dati o in 
generale in relazione ai Titoli, anche in circostanze in cui STOXX Limited, Qontigo 
Index GmbH o i loro licenziatari, partner di ricerca o fornitori di dati siano a conoscenza 
del fatto che tali perdite o danni potrebbero verificarsi. 

STOXX Limited e Qontigo Index GmbH non assumono alcun rapporto contrattuale con gli 
acquirenti dei Titoli o con altri terzi. L'accordo di licenza tra l'Emittente e i rispettivi licenzianti 
avviene esclusivamente a loro beneficio e non a beneficio dei possessori dei Titoli o di altri terzi. 

Bloomberg: Alcune informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive consistono in 
estratti o riassunti di informazioni pubblicamente disponibili presso Bloomberg L.P. 
(Bloomberg®). L'Emittente si assume la responsabilità di riprodurre accuratamente tali estratti o 
riassunti e, per quanto l'Emittente sia a conoscenza e sia in grado di accertare da tali informazioni 
pubblicamente disponibili, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni 
riprodotte inesatte o fuorvianti. Bloomberg® non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia o 
impegno, esplicito o implicito, circa l'accuratezza della riproduzione di tali informazioni, e non 
accetta alcuna responsabilità per la riproduzione di tali informazioni o per i meriti di un 
investimento nei Titoli. Bloomberg® non organizza, sponsorizza, avalla, vende o promuove 
l'emissione dei Titoli. 

8. INFORMAZIONI OPERATIVE 

 Codice ISIN: XS2474838617 

 Common Code: 247483861 

 CUSIP: 5C02XS9P4 

 WKN: Non Applicabile 

 Valoren: Non Applicabile 

 CFI: DEXXTX 

 FISN: CITIGROUP GLOBA/UT 20251229 

 Qualsiasi clearing system diversa da Euroclear 
Bank S.A./N.V., Clearstream Banking, société 
anonyme e DTC e rilevante(i) codice(i) di 
identificazione ed informazioni relative al 
rilevante depositario, ove applicabile: 

Non Applicabile  

 Consegna: Consegna a fronte di pagamento 

 Nomi ed indirizzi dell’eventuale Agente di 
Emissione e Pagamento dei Titoli Svedesi: 

Non Applicabile 

 Nomi ed Indirizzi dell’eventuale Agente di 
Emissione e Pagamento dei Titoli Finlandesi: 

Non Applicabile 

 Nomi ed Indirizzi dell’eventuale Agente di 
Emissione e Pagamento dei Titoli Francesi: 

Non Applicabile 

 Nomi ed Indirizzi di eventuali ulteriori Agenti 
di Pagamento: 

Non Applicabile 

 Intesi per un possesso tale da permettere Non Applicabile 
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l’idoneità per l’Eurosystem: 

9. DISTRIBUZIONE 

 (i) Metodo di distribuzione: Non Sindacata 

 (ii) Ove sindacato, nomi e indirizzi del 
Lead Manager e degli altri Manager 
e impegni di sottoscrizione: 

Non Applicabile 

 (iii) Data del Contratto di Sottoscrizione: Non Applicabile 

 (iv) Eventuale Responsabile per la 
Stabilizzazione: 

Non Applicabile 

 (v) Ove non sindacato, nome ed 
indirizzo del Dealer: 

Citigroup Global Markets Europe AG, 
Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main, 
Germany 

 (vi) Commissione e concessione 
complessiva: 

In relazione al collocamento dei Titoli, 
l’Emittente pagherà: (i) attraverso il 
Responsabile del Collocamento, al Collocatore, 
una commissione di collocamento di un 
importo da un minimo del 2,25% e un massimo 
del 2,75% del Valore Nominale dei Titoli 
effettivamente collocati (la “Commissione di 
Collocamento”) e (ii) al Responsabile del 
Collocamento, una commissione di 
strutturazione di un importo da un minimo del 
0,5625% e un massimo del 0,6875% del Valore 
Nominale dei Titoli effettivamente collocati (la 
“Commissione di Strutturazione”). 

L'importo esatto della Commissione di 
Collocamento e della Commissione di 
Strutturazione sarà pubblicato entro e non oltre 
cinque Giorni Lavorativi dalla chiusura del 
Periodo di Offerta sul sito web dell'Emittente 
(https://it.citifirst.com//Home).  

 (vii) Offerta Non Esente: Un’offerta (l’"Offerta Italiana" o l’"Offerta") 
dei Titoli può essere effettuata dall’Emittente 
attraverso il Responsabile del Collocamento e il 
Collocatore (come di seguito definiti) (l’(gli) 
“Offerente(i) Autorizzato(i) Iniziale(i) ”) al di 
fuori dei casi di cui agli Articoli 1(4) e/o 3(2) 
del Regolamento Prospetti UE durante il 
periodo dal 29 novembre 2022 (incluso) al 27 
dicembre 2022 (incluso) (il "Periodo di 
Offerta Italiano") nella Repubblica Italiana, 
subordinatamente a qualsiasi chiusura 
anticipata o estensione del Periodo di Offerta 
Italiano o cancellazione dell’Offerta, come 
concordato per iscritto tra l’Emittente e il 
Responsabile del Collocamento (come di 
seguito descritto). 

Offerte (se presenti) in qualsiasi Stato membro 
diverso dalla Giurisdizione(i) dell’Offerta 
Pubblica, saranno effettuate solo ai sensi di una 
esenzione dalla pubblicazione di un prospetto ai 
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sensi del Regolamento Prospetti UE come 
implementato in tali Paesi. 

Offerente(i) Autorizzato(i) Iniziale(i) sono 
MPS Capital Services Banca per le Imprese 
S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena 
S.p.A. 

Giurisdizione(i) dell’Offerta Pubblica indica 
la Repubblica Italiana.  

Si veda il Paragrafo 10 che segue 

 (viii) Consenso Generale: Non Applicabile 

 (ix) Altre condizioni al consenso: Non Applicabile 

 (x) Divieto di vendita a Investitori 
Retail SEE 

Non Applicabile 

 (xi) Divieto di vendita a Investitori 
Retail del Regno Unito (UK) 

Applicabile 

10. TERMINI E CONDIZIONI DELL’OFFERTA  

 Prezzo di Offerta: Il Prezzo di Emissione, pari al 100% del Taglio 
Specificato di ciascuna Obbligazione.  
 
Il Prezzo di Offerta include, per Taglio 
Specificato, (i) una Commissione di 
Collocamento fino al 2,75 per cento del Valore 
Nominale dei Titoli effettivamente collocati e 
(ii) una Commissione di Strutturazione fino allo 
0,6875 per cento. del Valore Nominale dei 
Titoli effettivamente collocati.   
 
Gli investitori dovrebbero considerare che, 
qualora i Titoli siano venduti sul mercato 
secondario dopo il Periodo di Offerta Italiano, le 
commissioni di cui sopra incluse nel Prezzo di 
Offerta non saranno prese in considerazione ai 
fini della determinazione del prezzo a cui tali 
Titoli potranno essere venduti sul mercato 
secondario 
 
L'importo esatto della Commissione di 
Collocamento e della Commissione di 
Strutturazione sarà pubblicato entro e non oltre 
cinque Giorni Lavorativi dalla chiusura del 
Periodo di Offerta Italiano sul sito web 
dell'Emittente (https://it.citifirst.com//Home). 

 

 Condizioni alle quali l’Offerta è soggetta: L’Offerta dei Titoli è condizionata alla loro 
emissione. 

La validità dell'Offerta è subordinata alla 
condizione che il provvedimento di ammissione 
alle negoziazioni su EuroTLX sia rilasciato da 
Borsa Italiana S.p.A. entro il giorno 
immediatamente precedente la Data di 
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Emissione; in caso contrario, l'offerta si 
intenderà revocata e l'emissione annullata. 
L'Emittente si impegna a depositare la relativa 
domanda presso Borsa Italiana S.p.A. in tempo 
utile per consentire a Borsa Italiana S.p.A. di 
rilasciare la decisione, secondo le proprie 
regole, entro il giorno immediatamente 
precedente la Data di Emissione. 

L’Emittente si riserva il diritto, in qualsiasi 
momento durante il Periodo di Offerta Italiano, 
- con il previo consenso scritto del Responsabile 
del Collocamento- di chiudere anticipatamente 
il Periodo di Offerta Italiano in qualsiasi 
momento, anche laddove le sottoscrizioni dei 
Titoli non siano ancora pari al massimo Valore 
Nominale Complessivo. Sarà data 
comunicazione della chiusura anticipata del 
Periodo di Offerta Italiano in uno o più avvisi, 
da pubblicare sui siti internet 
https://it.citifirst.com/Home, 
www.mpscapitalservices.it e www.gruppomps.it 
(e, ai fini di chiarezza, non sarà pubblicato alcun 
supplemento al Prospetto di Base o le presenti 
Condizioni Definitive a tal riguardo).  

L’Emittente si riserva il diritto, in qualsiasi 
momento durante il Periodo di Offerta Italiano, 
- con il previo consenso scritto del Responsabile 
del Collocamento – di estendere il Periodo di 
Offerta Italiano. Sarà data comunicazione di tale 
estensione del Periodo di Offerta Italiano in uno 
o più avvisi, da pubblicare sui siti internet sui 
siti internet https://it.citifirst.com/Home, 
www.mpscapitalservices.it e www.gruppomps.it 
(e, ai fini di chiarezza, non sarà pubblicato alcun 
supplemento al Prospetto di Base o le presenti 
Condizioni Definitive a tal riguardo).  

L'Emittente, il Responsabile del Collocamento e 
il Collocatore hanno concluso un accordo di 
collocamento (il "Contratto di Collocamento") 
in relazione all'Offerta dei Titoli. Il Contratto di 
Collocamento può essere risolto al verificarsi di 
determinate circostanze ivi stabilite. In caso di 
risoluzione del Contratto di Collocamento, in 
qualsiasi momento successivo alla 
pubblicazione delle Condizioni Definitive e 
prima della Data di Emissione, l’Emittente, con 
il previo consenso scritto del Responsabile del 
Collocamento, dovrà cancellare l’Offerta e non 
dar corso all'emissione dei Titoli. In caso di 
cancellazione dell’Offerta, sarà reso disponibile 
un avviso a tal fine sui siti internet sui siti 
internet https://it.citifirst.com/Home, 
www.mpscapitalservices.it e www.gruppomps.it 
(e, ai fini di chiarezza, non sarà pubblicato alcun 
supplemento al Prospetto di Base o le presenti 
Condizioni Definitive a tal riguardo).  

Ai fini di chiarezza, qualora sia stata presentata 

https://it.citifirst.com/Home
http://www.mps.it/
https://it.citifirst.com/Home
https://it.citifirst.com/Home
http://www.mps.it/
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richiesta di sottoscrizione da un potenziale 
investitore e l’Offerta venga cancellata, tutte le 
richieste di sottoscrizione si considereranno nulle 
e prive di effetto, senza ulteriori avvisi e senza 
spese o costi per il potenziale sottoscrittore e 
nessun potenziale investitore sarà legittimato a 
sottoscrivere o altrimenti acquistare i Titoli.  

L'Emittente prevede di depositare presso la 
Central Bank of Ireland (la "CBI") un 
supplemento/i al Prospetto di Base prima 
dell'emissione dei Titoli, che comporterà il 
diritto di recedere per i potenziali investitori che 
hanno presentato richieste di sottoscrizione. 
Dopo l'approvazione, il supplemento/i sarà 
pubblicato dalla CBI sul suo sito web 
all'indirizzo www.centralbank.ie. Si veda anche 
"Documents Incorporated by Reference for the 
Citigroup Inc. Base Prospectus" nel Prospetto di 
Base per ulteriori informazioni su come ottenere 
copie dei supplementi e altri documenti 
pertinenti. Gli investitori che hanno presentato 
richieste di sottoscrizione per i Titoli avranno il 
diritto di revocare le loro richieste per i due 
giorni lavorativi successivi al giorno di 
pubblicazione del supplemento. 

 Descrizione delle procedure di adesione: I Titoli verranno offerti in Italia sulla base di 
un’offerta pubblica.  
 
I Titoli verranno offerti esclusivamente al 
pubblico in Italia.  
 
Gli Investitori Qualificati, come definiti 
dall'articolo 2 del Regolamento Prospetti UE, 
possono sottoscrivere i Titoli. 
 
Un potenziale investitore sottoscriverà i Titoli in 
conformità agli accordi in essere tra il 
Collocatore e la sua clientela, in relazione alla 
sottoscrizione di titoli in generale. Ai potenziali 
investitori non sarà richiesto di concludere alcun 
accordo contrattuale direttamente con 
l’Emittente in relazione all’offerta o 
sottoscrizione dei Titoli. 
 
Sottoscrizione presso gli uffici/sedi del 
Collocatore 
 
Durante il Periodo di Offerta Italiano, gli 
investitori possono presentare richiesta di 
sottoscrizione dei Titoli durante il normale 
orario lavorativo bancario in Italia presso le 
filiali del Collocatore presentando e 
consegnando, debitamente compilato e 
sottoscritto (anche tramite mandatario speciale) 
appositi moduli di adesione (i “Moduli di 
Adesione”) dal 29 novembre 2022 (incluso) al 
27 dicembre 2022 (incluso), subordinatamente a 
qualsiasi chiusura anticipata o estensione del 
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Periodo di Offerta Italiano o cancellazione 
dell’Offerta Italiana. I Moduli di Adesione sono 
disponibili presso ciascuna filiale del 
Collocatore.  
 
Ogni richiesta di sottoscrizione va presentata in 
Italia al Collocatore. 
 
Generale  
 

Non ci sono limiti al numero di Moduli di 
Adesione che possono essere compilati e 
consegnati dal medesimo investitore potenziale 
con il Collocatore, fermo restando che, ai fini 
del riparto, ogni richiedente sarà considerato 
individualmente, indipendentemente dal numero 
di Moduli di Adesione consegnati. 

In caso di pubblicazione di un supplemento al 
Prospetto di Base ai sensi del Regolamento 
Prospetti UE, gli investitori che abbiano già 
aderito all’offerta dei Titoli, prima della 
pubblicazione del supplemento, hanno il diritto, 
esercitabile entro il termine indicato nel 
supplemento, di revocare la loro richiesta 
attraverso una comunicazione scritta al 
Collocatore. La data finale del diritto di recesso 
sarà indicata nel relativo supplemento. 
 
Agli aderenti che non intrattengano alcun 
rapporto di clientela con il Collocatore potrebbe 
essere richiesta l’apertura di un conto corrente 
ovvero il versamento di un deposito temporaneo 
infruttifero di importo pari al prezzo dei Titoli 
richiesti, calcolato sulla base del Prezzo di 
Offerta dei Titoli.  
 
Ciascun Collocatore ha la responsabilità di 
informare i potenziali investitori di ogni diritto 
di recesso applicabile relativamente all’offerta 
dei Titoli.  
 
Sottoscrivendo i Titoli, gli Obbligazionisti sono 
ritenuti essere a conoscenza di tutti termini e 
condizioni dei Titoli e accettare tali termini e 
condizioni dei Titoli. 
 
Le richieste di adesione ricevute dal Collocatore 
prima dell’inizio del Periodo di Offerta Italiano 
o successivamente alla data di chiusura del 
Periodo di Offerta Italiano, saranno considerate 
come non ricevute e nulle.  

 Descrizione della possibilità di ridurre le 
sottoscrizioni e modalità di restituzione degli 
importi in eccesso pagati dai richiedenti: 

Non Applicabile 

 Informazioni relative all’importo 
minimo/massimo della richiesta: 

I Titoli possono essere sottoscritti per un 
importo minimo di EUR 1.000 (il “Lotto 
Minimo”) o un numero intero di Titoli 
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maggiore del Lotto Minimo.  
 
Richieste multiple possono essere presentate 
dagli stessi richiedenti presso il Collocatore, 
fermo restando che, ai fini del riparto, ogni 
richiedente sarà considerato individualmente, 
indipendentemente dal numero di moduli di 
adesione consegnati. 
 
Il Valore Nominale Complessivo massimo di 
Titoli da emettere è pari a EUR 3.000.000. 
 
Non è previsto un importo massimo di 
sottoscrizione dei Titoli da applicare a ciascun 
investitore all’interno del Valore Nominale 
Complessivo e restano ferme le previsioni del 
paragrafo “Descrizione delle procedure di 
adesione” che precede. 
  

 Informazioni su metodo e scadenze per il 
pagamento e la consegna dei Titoli: 

I Titoli saranno emessi alla Data di Emissione a 
fronte pagamento all’Emittente della somma di 
sottoscrizione.  

Il regolamento e la consegna dei Titoli tra 
l’Emittente e il Collocatore saranno effettuati 
attraverso il Responsabile del Collocamento. 

Il Collocatore comunicherà ad ogni investitore 
gli accordi relativi al regolamento in relazione ai 
Titoli al momento della richiesta da parte 
dell’investitore ed il pagamento dei Titoli verrà 
effettuato dall’investitore al Collocatore in 
conformità agli accordi in essere tra il 
Collocatore e la sua clientela, in relazione alla 
sottoscrizione di titoli in generale.  

L’Emittente ritiene che i Titoli verranno 
accreditati sui rispettivi conti titoli dei relativi 
sottoscrittori alla, o intorno alla, Data di 
Emissione. 

 

 Modalità e data in cui verranno resi pubblici 
i risultati dell’offerta: 

I risultati dell’Offerta dei Titoli saranno 
pubblicati entro cinque Giorni Lavorativi dal 
termine del Periodo di Offerta sui siti internet 
https://it.citifirst.com/Home, 
www.mpscapitalservices.it e www.gruppomps.it 

 Procedura per l'esercizio degli eventuali 
diritti di prelazione, negoziabilità dei diritti 
di sottoscrizione e trattamento dei diritti di 
sottoscrizione non esercitati: 

Non Applicabile 

 Caso in cui siano state riservate tranche per 
alcuni paesi: 

Non Applicabile 

 Procedura di notifica agli aderenti 
dell’importo assegnato e indicazione della 
possibilità di iniziare le negoziazioni prima 

Agli aderenti verrà comunicato direttamente dal 
Collocatore l’accoglimento della loro richiesta e 
l’importo assegnato.  
Le richieste di sottoscrizione saranno accettate 

https://it.citifirst.com/Home
http://www.mps.it/
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dell’effettuazione della notifica: fino al raggiungimento del Valore Nominale 
Complessivo durante il Periodo di Offerta 
Italiano. Nel caso in cui le richieste eccedessero 
il Valore Nominale Complessivo durante il 
Periodo di Offerta Italiano, l’Emittente si riserva 
il diritto, in qualsiasi momento durante il 
Periodo di Offerta Italiano, - dopo aver 
preventivamente consultato il Responsabile del 
Collocamento- di chiudere anticipatamente il 
Periodo di Offerta Italiano. 
 
Nell’ipotesi in cui, nonostante quanto sopra 
indicato, l’importo complessivo dei Titoli 
richiesti in sottoscrizione ecceda il Valore 
Nominale Complessivo, il Responsabile del 
Collocamento ripartirà i Titoli in maniera tale da 
assicurare la trasparenza dei criteri di riparto e 
la parità di trattamento tra tutti i potenziali 
sottoscrittori. 

Le operazioni sui Titoli possono avere inizio 
dalla Data di Emissione. 

 Importo di eventuali spese e imposte a 
carico dei sottoscrittori o acquirenti: 

Non Applicabile. 

 

 Nome/(i), indirizzo/(i), codice LEI, 
domicilio, forma giuridica e legge di 
costituzione per quanto a conoscenza 
dell'Emittente, dei collocatori nei vari paesi 
ove l'offerta si svolge: 

Ai fini dell’articolo 93-bis del Decreto 
Legislativo N. 58 del 24 febbraio 1998, come di 
volta in volta modificato, (il “Testo Unico della 
Finanza”), MPS Capital Services Banca per le 
Imprese S.p.A., con sede legale in Via L. 
Pancaldo, 4 – Firenze (Italia) – con Uffici in 
Viale Mazzini, 23 – Siena (Italia) (sito internet: 
www.mpscapitalservices.it), codice LEI 
V3Z6EZ8Z6KSBJBFBIC58,  agirà quale 
responsabile del collocamento (il 
“Responsabile del Collocamento”) in 
relazione all’Offerta Italiana. 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con 
sede legale in Piazza Salimbeni, 3 – Siena, Italia 
– con Uffici in Viale Mazzini, 23 – Siena 
(Italia)  (sito internet: www.gruppomps.it) 
codice LEI J4CP7MHCXR8DAQMKIL78, 
agirà quale collocatore in relazione all’Offerta 
Italiana (il “Collocatore”). 

  

11. CONSIDERAZIONI FISCALI STATUNITENSI  

 Generale: I Titoli sono Non-U.S. Issuer Securities 

Section 871 (m): L’Emittente ha determinato che  i titoli non sono Specified ELIs Notes ai fini 
della Section 871 (m). 

 

http://www.mpscapitalservices.it/
http://www.mps.it/

