
Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei Final Terms (c.d. Condizioni Definitive), applicabili agli 

strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo in lingua inglese prevarrà in caso di 

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, ne’ di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente 

al fine di agevolare la lettura da parte de potenziali investitori del testo in lingua inglese dei Final Terms, e, in tal 

senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, al fine di avere un’informativa completa sull’Emittente e 

sull’offerta degli strumenti finanziari di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute in 

detti Final Terms, nella Nota di Sintesi di emissione e nel Prospetto di Base (come di seguito definito). 
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BARCLAYS BANK PLC 

(Società a responsabilità limitata costituita in Inghilterra e Galles) 

 Fino a  20.000 Titoli dovuti a novembre 2018 ai sensi del Global Structured Securities 

Programme 

Prezzo di emissione: EUR 1.000 per Titolo 

Conosciuto per fini commerciali come “Barclays Autocallable Doppia Opportunità EURO 

STOXX Banks novembre 2018” 

Il presente documento costituisce le condizioni definitive relative ai Titoli (le "Condizioni Definitive") 

descritti nel presente documento ai fini dell'Articolo 5.4 della Direttiva  Prospetti e viene redatto in 

relazione al Global Structured Securities Programme istituito da Barclays Bank PLC (l'"Emittente"). 

Le presenti Condizioni Definitive integrano e dovrebbero essere lette congiuntamente al Prospetto di 

Base GSSP 9 del 12 agosto 2015, così come integrato il 24 Settembre 2015, che costituisce il prospetto 

di base (il "Prospetto di Base") ai fini della Direttiva  Prospetti. Informazioni complete sull'Emittente 

e sull'offerta dei Titoli sono esclusivamente disponibili sulla base della combinazione delle presenti 

Condizioni Definitive e del Prospetto di Base. Una sintesi della singola emissione dei Titoli è allegata 

alle presenti Condizioni Definitive. 

Il Prospetto di Base ed eventuali supplementi allo stesso sono disponibili ai fini della consultazione 

all'indirizzo http://irreports.barclays.com/prospectuses-and-documentation/structured-

securities/prospectuses e nel corso del normale orario di ufficio presso la sede legale dell'Emittente 

nonché presso la sede specificata dell'Agente incaricato dell'emissione e del pagamento attualmente 

situata a Londra, e le relative copie saranno disponibili presso la suddetta sede. I termini e le 

espressioni di cui al Prospetto di Base e non definiti all'interno delle Condizioni Definitive avranno il 

medesimo significato loro attribuito nel presente documento. 

 

BARCLAYS 

Condizioni Definitive del 13 ottobre 2015
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PARTE A – TERMINI CONTRATTUALI 

Disposizioni relative ai Titoli 

1.  (a) Serie: NX000176163 

 (b)  Tranche: 1 

2.  Valuta di liquidazione: Euro (“EUR”) 

3.  Titoli: Certificati 

4.  Obbligazioni: Non Applicabile 

5.  Certificati: Applicabile 

 (a) Numero di Titoli: Fino a 20.000 

 (i) Tranche: Fino a 20.000 

 (ii) Serie: Fino a 20.000 

 (b) Importo Minimo Negoziabile: 1 Certificato 

6. . Importo di Calcolo: EUR 1.000 

7.  Prezzo di Emissione:  EUR 1.000 per Titolo 

  Il Prezzo di Emissione include commissioni dovute 

dall'Emittente agli Offerenti Autorizzati che non saranno 

superiori al 2,875% del Prezzo di Emissione. 

8.  Data di Emissione: 25 novembre 2015 

9.  Data di Rimborso Prevista: 23 novembre 2018 

10.  Tipo di Titolo: Titoli Legati a un Indice Equity 

11.  Tipo di Sottostante a cui è 

indicizzata la Performance(Autocall): 

Singolo Sottostante 

12.  Tipo di Sottostante a cui è 

indicizzata la Performance(Interesse): 

Singolo Sottostante 

13.  Tipo di Sottostante a cui è 

indicizzata la Performance(Rimborso): 

Singolo Sottostante 

Disposizioni relative agli (eventuali) interessi dovuti 

14.  Tipo di interesse: 

Condizione Generale 7 (Interessi) 
Digitale (Rialzista) 

 (a) Date di Pagamento degli 

Interessi: 

Ciascuna delle date di cui alla Tabella 1 di seguito 

riportata nella colonna denominata "Data di Pagamento 

degli Interessi". 

 (b) Date di Valutazione degli Ciascuna delle date di cui alla Tabella 1 di seguito 

riportata nella colonna denominata "Data di Valutazione 
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Interessi: degli Interessi". 

 

 Tabella 1 

 Data di Osservazione Data di Valutazione degli 

Interessi 

Data di Pagamento degli 

Interessi 

 11 maggio 2016 11 maggio 2016 25 maggio 2016 

 11 novembre 2016 11 novembre 2016 25 novembre 2016 

 11 maggio 2017 11 maggio 2017 25 maggio 2017 

 13 novembre 2017 13 novembre 2017 27 novembre 2017 

 11 maggio 2018 11 maggio 2018 25 maggio 2018 

 12 novembre 2018 12 novembre 2018 23 novembre 2018 

 (c) Tipo di Evento che Determina 

gli Interessi: 

Giornaliero 

 (d) Percentuale della Barriera 

degli Interessi: 

75 per cento. 

 (e) Date di Osservazione: Ciascuna delle date di cui alla Tabella 1 sopra riportata 

nella colonna denominata "Data di Osservazione". 

 (f) Tasso di Interesse Fisso: 2,00% 

 (g) Global Floor 0 per cento 

Disposizioni relative al Rimborso Automatico (Autocall) 

15.  Rimborso Automatico (Autocall): 

Condizione Generale 8 (Rimborso 

Automatico (Autocall))  

 

Applicabile 

 (a) Tipo di Osservazione del 

Rimborso Automatico: 

Discreto 

 (b) Percentuale della Barriera del 

Rimborso Automatico: 

100 per cento.  

 (c) Percentuale del Rimborso 

Automatico: 

Ciascuna  delle percentuali evidenziate in Tabella 2 di 

seguito nella colonna denominata “Percentuale del 

Rimborso  Automatico”.  

 

 (d) Date di Valutazione del Ciascuna  delle date evidenziate in Tabella 2 di seguito, 

nella colonna denominate “Date di Valutazione del 
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Rimborso Automatico:  Rimborso Automatico”.  

 

 (e) Date di Rimborso del 

Rimborso Automatico: 

Ciascuna  delle date evidenziate in Tabella 2 di seguito, 

nella colonna denominate “Date del Rimborso 

Automatico”.  

 

 (f) Prezzo di Valutazione del 

Rimborso Automatico: 

Il Prezzo di Valutazione dell’Attività Sottostante nella 

Data di Valutazione del Rimborso Automatico 

 

 Tabella 2  

 Date di Valutazione del 

Rimborso Automatico 

Date del Rimborso 

Automatico 

Percentuale del Rimborso 

Automatico 

11 maggio 2016 25 maggio 2016 102,00% 

11 novembre 2016 25 novembre 2016 102,00% 

11 maggio 2017 25 maggio 2017 102,00% 

13 novembre 2017 27 novembre 2017 102,00% 

11 maggio 2018 25 maggio 2018 102,00% 

12 novembre 2018 23 novembre 2018 102,00% 

 

Disposizioni relative al Rimborso Anticipato Facoltativo 

16.  Evento di Rimborso Anticipato 

Facoltativo: 

Condizione Generale 9 (Evento di 

Rimborso Anticipato Facoltativo) 

Non Applicabile 

 

Disposizioni relative al Rimborso Finale 

17.  (a) Tipo di Rimborso Finale: 

Condizione Generale 10 

(Rimborso Finale) 

Capped 

 (b) Metodo di Liquidazione: Contanti 

 (c) Percentuale del Prezzo di 

Strike: 

100 per cento. 

 (d) Tipo della Barriera di Knock-

in: 

Europea 

 (e) Percentuale della Barriera di 

Knock-in: 

75 per cento. 
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Disposizioni relative alle Obbligazioni Rateali 

18.  Obbligazioni Rateali: 

Condizione Generale 12 (Rimborso 

Rateale)  

Non Applicabile 

Disposizioni relative all'/e Attività Sottostante/i 

19.  Attività Sottostante: Attività Sottostante:   

EURO STOXX Banks 

Index  

Data di Valutazione 

Iniziale:  

25 novembre 2015 

 (a) Indice:  Euro Stoxx Banks Index 

          (i)   Borsa:  Multi-Exchange Index 

          (ii)  Borse Correlate:  Tutte le Borse 

          (iii) Valuta dell'Attività 

Sottostante: 

Euro 

          (iv)  Bloomberg Screen:  SX7E 

          (v)   Reuters Screen:  .SX7E 

          (vi)  Index Sponsor:  Stoxx Ltd. 

          (vii) Ponderazione:  Non Applicabile 

20.  (a) Prezzo Iniziale(Rimborso): Il Prezzo di Valutazione di tale Attivita’ Sottostante 

alla Data di Valutazione Iniziale 

 

 (i)   Averaging-in: Non Applicabile 

 (ii)  Min Lookback-in: Non Applicabile 

 (iii) Max Lookback-in:  Non Applicabile 

 (b) Data di Valutazione Iniziale: 25 novembre 2015 

21.  (a) Prezzo di Valutazione Finale:  

 (i) Averaging-out: Non Applicabile 

 

 (ii) Min Lookback-out: Non Applicabile 

 

 (iii) Max Lookback-out: Non Applicabile 

 

 (b) Data di Valutazione Finale: 12 novembre 2018 
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divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in 
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potenziali investitori, ne’ di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente 
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Disposizioni relative a eventi di turbativa 

22.  Conseguenze di un Giorno di 

Turbativa (rispetto a una Data di 

Averaging o Data di Lookback): 

Condizione Generale 15 

(Conseguenze di Giorni di 

Turbativa) 

 

 

 (a) Omissione: Non Applicabile 

 (b) Posticipazione: Non Applicabile 

 (c) Posticipazione Modificata: Non Applicabile 

23.  Eventi di Turbativa Aggiuntivi: 

Condizione Generale 28 (Rettifica o 

Rimborso Anticipato dovuti a un 

Evento di Turbativa Aggiuntivo) 

 

 

 (a) Modifica di Legge: Applicabile come da Condizione Generale 47.1 

(Definizioni) 

 (b) Evento di Turbativa Valutario: Applicabile come da Condizione Generale 47.1 

(Definizioni) 

 (c) Turbativa della Copertura: Applicabile come da Condizione Generale 47.1 

(Definizioni) 

 (d) Evento Fiscale relativo 

all'Emittente: 

Applicabile come da Condizione Generale 47.1 

(Definizioni) 

 (e) Turbativa Straordinaria di 

Mercato: 

Applicabile come da Condizione Generale 47.1 

(Definizioni) 

 (f) Aumento del Costo della 

Copertura: 

Non Applicabile come da Condizione Generale 47.1 

(Definizioni) 

 (g) Turbativa della Copertura della 

Giurisdizione Interessata: 

Non Applicabile come da Condizione Generale 47.1 

(Definizioni) 

 (h) Aumento del Costo della 

Copertura nella Giurisdizione 

Interessata: 

Non Applicabile come da Condizione Generale 47.1 

(Definizioni) 

 (i) Aumento del Costo del Prestito 

Azionario: 

Non Applicabile come da Condizione Generale 47.1 

(Definizioni) 

 (j) Perdita di Prestito Azionario: Non Applicabile come da Condizione Generale 47.1 

(Definizioni) 

 (k) Evento di Proprietà Estera: Non Applicabile come da Condizione Generale 47.1 

(Definizioni) 



Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei Final Terms (c.d. Condizioni Definitive), applicabili agli 
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 (l) Evento di Turbativa del Fondo: Non Applicabile come da Condizione Generale 47.1 

(Definizioni) 

24.  Importo della Liquidazione 

Anticipata in Contanti: 

Valore di Mercato 

25.  Numero del Periodo di Preavviso 

per Rimborso Anticipato: 

Come indicato nella Condizione Generale 47.1 

(Definizioni) 

26.  Sostituzione di Azioni: Sostituzione di Azioni – Standard 

27.  Diritto alla Sostituzione: Non Applicabile 

28.  Evento di Turbativa FX: Non Applicabile 

29.  Disposizioni Correttive in caso di 

Turbativa: 

Condizione Generale 23 

(Conseguenze di Eventi di Turbativa 

FX)) 

Non Applicabile 

30.  Costi di Liquidazione: Non Applicabile 

31.  Spese di Regolamento: Non Applicabile 

32.  Tasse e Spese nella Giurisdizione 

Locale 

Non Applicabile 

Disposizioni generali 

33.  Forma dei Titoli: Titoli Globali al Portatore: Titolo Globale Permanente 

  Forma NGN: Applicabile 

Detenuti in base al NSS: Non Applicabile 

Forma CGN: Non Applicabile 

CDIs: Non Applicabile 

34.  Data di Negoziazione: 30 settembre 2015 

35.  Centri di Affari Aggiuntivi: Non Applicabile 

36.  Convenzione del Giorno Lavorativo: Successivo 

37.  Agente per la Determinazione: Barclays Bank PLC 

38.  Curatore del Registro: Non Applicabile 

39.  Agente CREST: Non Applicabile 

40.  Agente per il Trasferimento: Non Applicabile 

41.  (a) Nome del Manager: Barclays Bank PLC 

Ai fini dell’articolo 93-bis del Testo Unico della 
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8 

 

Finanza, il Responsabile del Collocamento è MPS 

Capital Services Banca per Impresa S.p.A. (“MPSCS”) 

– Via L. Pancaldo, 4 – Firenze (Italia) – con uffici in 

Viale Mazzini, 23 – Siena (Italia) - 

www.mpscapitalservices.it. 

Dove: 

“Testo Unico della Finanza” indica il Decreto 

Legislativo Italiano 24 febbraio 1998, no. 58, come 

modificato. 

 (b) Data del contratto di 

sottoscrizione: 

Non Applicabile 

 (c) Nomi e indirizzi di intermediari 

di negoziazione secondaria e 

termini principali di impegno: 

Non Applicabile 

42.  Agente per la Registrazione: Non Applicabile 

43.  Categoria Masse: No Masse 

44.  Diritto Applicabile: Diritto Inglese 
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materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente traduzione ai 

potenziali investitori, ne’ di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente 

al fine di agevolare la lettura da parte de potenziali investitori del testo in lingua inglese dei Final Terms, e, in tal 

senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, al fine di avere un’informativa completa sull’Emittente e 

sull’offerta degli strumenti finanziari di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute in 

detti Final Terms, nella Nota di Sintesi di emissione e nel Prospetto di Base (come di seguito definito). 
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PARTE B  ALTRE INFORMAZIONI 

1. QUOTAZIONE E AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE 

 (a) Quotazione e Ammissione alla 

Negoziazione: 

L’efficacia dell’Offerta è condizionata  al verificarsi 

della circostanza che l’ammissione a negoziazione sia 

autorizzata da parte di DDT prima della Data di 

Emissione. MPS Capital Services Banca per le Imprese 

S.p.A. (“MPSCS”) si impegna a presentare domanda 

affinché alla Data di Emissione i Titoli  siano ammessi 

alle negoziazioni sull’internalizzatore sistematico 

(“SIS”) denominato “De@lDone Trading” (“DDT”), 

gestito esclusivamente da MPSCS. 

MPSCS agirà quale negoziatore unico su DDT, come 

disciplinato dai  regolamenti vigenti  (il 

“Regolamento”) pubblicato sul sito internet 

www.mpscapitalservices.it. Sino ad un ammontare di 

Titoli pari all’Importo Collocato (come di seguito 

definito), MPSCS fornirà prezzi denaro/lettera da 

determinarsi come segue. 

I prezzi denaro/lettera forniti da MPSCS dovranno 

riflettere le prevalenti condizioni di mercato in essere 

al momento della relativa negoziazione. In particolare, 

con riguardo al merito di credito dell’Emittente, 

l'EURIBOR a 3 mesi sarà maggiorato di uno spread 

determinato come lo spread del senior credit default 

swap dell’Emittente più 0,15%. Ai prezzi così 

determinati, sarà aggiunto, in caso di quotazioni lettera 

(acquisto da parte dell’investitore), un margine fino ad 

un massimo dello 0,85%; nel caso di quotazioni denaro 

(vendita da parte dell’investitore) i prezzi saranno 

ridotti di un margine sino ad un massimo dello 1,00%. 

Le informazioni contenute in questo paragrafo 1.(a) 

sono fornite da MPSCS e MPSCS si assume la 

responsabilità per tali informazioni. L’Emittente 

conferma che tali informazioni sono state 

accuratamente riprodotte e che, nei limiti della 

conoscenza e dei fatti verificabili dall’Emittente a 

partire dalla pubblicazione delle informazioni da parte 

di MPSCS, non sono stati omessi fatti che 

renderebbero tali informazioni inaccurate o fuorvianti.  

Ai fini di questo paragrafo, “Importo Collocato”, 

significa il prodotto di (x), l’Importo di Calcolo e (y) il 

numero di Titoli effettivamente collocati dal 

Collocatore alla fine del Periodo di Offerta, cosi’ come 

notificato da MPSCS a Barclays Bank PLC. 

 (b) Stima delle spese complessive 

relative all'ammissione alla 

negoziazione: 

Non Applicabile 
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materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente traduzione ai 

potenziali investitori, ne’ di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente 

al fine di agevolare la lettura da parte de potenziali investitori del testo in lingua inglese dei Final Terms, e, in tal 

senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, al fine di avere un’informativa completa sull’Emittente e 

sull’offerta degli strumenti finanziari di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute in 

detti Final Terms, nella Nota di Sintesi di emissione e nel Prospetto di Base (come di seguito definito). 
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2. RATING 

 Rating: Ai Titoli non è stato assegnato alcun rating individuale. 

3. INTERESSI DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COINVOLTE 

NELL'EMISSIONE/OFFERTA 

 

 Salvo quanto riportato sotto e indicato nei  fattori  di rischio 16 (Rischi associati con il 

potere discrezionale dell’Emittente e dell’Agente per la Determinazione, incluso quanto 

riportato sulle modalita’ di copertura dell’Emittente) e 20 (Rischi associati con i conflitti 

di interesse) del Prospetto di Base, per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessuna 

persona coinvolta nell’offerta dei Titoli ha un interesse materiale nell’offerta. 

MPSCS e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (il “Collocatore”) sono, per quanto 

concerne l'offerta dei Certificati, in una posizione di conflitto di interessi con gli investitori 

poiché sono parte dello stesso gruppo bancario (il Gruppo Bancario Montepaschi) e hanno 

interessi economici in relazione al collocamento dei Titoli. MPSCS e il Collocatore 

riceveranno dall’Emittente, rispettivamente, la commissione di direzione e la commissione 

di collocamento, come specificato nel successivo paragrafo 8.2 (m). 

MPSCS è anche in una posizione di conflitto d’interessi per le seguenti ragioni: agisce 

come controparte di copertura dell’Emittente  in relazione all’emissione dei Titoli; e agirà 

come provider di liquidità , fornendo quotazioni acquisto/vendita per i Titoli a beneficio 

dei portatori dei Titoli. Inoltre, verrà fatta richiesta per l’ammissione dei Titoli alle 

negoziazioni sul sistema di internalizzazione sistematica (“SIS”) denominato 

"De@lDoneTrading" (“DDT”), gestito esclusivamente da MPSCS, sul quale MPSCS 

agisce come negoziatore unico. 

MPSCS e il Collocatore potrebbero eseguire operazioni relative all’Attività Sottostante, 

incluso finanziamenti in investimenti azionari o fornire servizi di investment banking, asset 

management o altri servizi di consulenza all’emittente. In relazione  a queste attività, 

MPSCS e il Collocatore  potrebbero ricevere informazioni pertinenti l’Attività Sottostante 

che MPSCS e il Collocatore non saranno obbligati a divulgare. 

4. MOTIVI DELL'OFFERTA, STIMA DEI RICAVI NETTI E DELLE SPESE TOTALI 

 Motivi dell'offerta: Finanziamento generale 

5. RENDIMENTO 

 Non Applicabile 

6. PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE E ALTRE INFORMAZIONI 

RELATIVE ALL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE 

 EURO STOXX Banks Index 

Bloomberg Screen: SX7E 

Reuters Screen: .SX7E 

Index Disclaimer: come da allegato in fondo  

7. INFORMAZIONI DI CARATTERE OPERATIVO 



Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei Final Terms (c.d. Condizioni Definitive), applicabili agli 

strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo in lingua inglese prevarrà in caso di 

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, ne’ di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente 

al fine di agevolare la lettura da parte de potenziali investitori del testo in lingua inglese dei Final Terms, e, in tal 

senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, al fine di avere un’informativa completa sull’Emittente e 

sull’offerta degli strumenti finanziari di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute in 

detti Final Terms, nella Nota di Sintesi di emissione e nel Prospetto di Base (come di seguito definito). 

 

11 

 

 (a) ISIN: XS1266249561 

 (b) Codice Comune: 126624956 

 (c) Sistema/i di Compensazione 

applicabile/i: 

Euroclear, Clearstream 

 (d) Consegna: Consegna esente da spese 

8.  TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA 

8.1  Offerta/e autorizzata/e 

 (a) Offerta Pubblica:  I Titoli potranno essere offerti, fatte salve le condizioni 

di seguito riportate dall'/dagli Offerente/i Autorizzato/i 

(di cui al punto (b) di seguito riportato) diverse da 

quelle indicate all'Articolo 3(2) della Direttiva 

Prospetti nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica 

(specificata al punto (c) di seguito riportato) nel corso 

del Periodo di Offerta (specificato al punto (d) di 

seguito riportato) fatte salve le condizioni di cui al 

Prospetto di Base e al punto (e) di seguito riportato 

 (b) Nome/i e indirizzo/i, noti 

all'Emittente, degli investitori 

dei vari paesi in cui l'offerta ha 

luogo (congiuntamente l'/gli 

"Offerente/i Autorizzato/i": 

Ciascun intermediario finanziario di cui ai punti (i) e 

(ii) di seguito riportati:  

(i) Consenso Specifico:  

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.   

Piazza Salimbeni, 3 

Siena (Italia) come Collocatore e 

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.   

Via L. Pancaldo, 4 

Firenze (Italia) con uffici in Viale Mazzini, 23  

Siena (Italia) come Responsabile del Collocamento 

(l'/gli "Offerente/i Autorizzato/i") e  

 

(ii)  Consenso generale: Non Applicabile 

 (c) Giurisdizione/i in cui l'offerta 

può avere luogo 

(congiuntamente, la/e 

"Giurisdizione/i dell'Offerta 

Pubblica: 

Italia 



Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei Final Terms (c.d. Condizioni Definitive), applicabili agli 

strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo in lingua inglese prevarrà in caso di 

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, ne’ di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente 

al fine di agevolare la lettura da parte de potenziali investitori del testo in lingua inglese dei Final Terms, e, in tal 

senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, al fine di avere un’informativa completa sull’Emittente e 

sull’offerta degli strumenti finanziari di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute in 

detti Final Terms, nella Nota di Sintesi di emissione e nel Prospetto di Base (come di seguito definito). 
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 (d) Periodo di offerta per il quale 

viene autorizzato l'uso del 

Prospetto di Base da parte 

dell'/degli Offerente/i 

Autorizzato/i: 

Dal 13 ottobre 2015 incluso al 20 novembre 2015 

incluso (il "Periodo di Offerta"). 

Il Periodo di Offerta dei Titoli collocati mediante 

offerta fuori sede (ai sensi dell’art. 30 del Decreto 

Legislativo n. 58 del 24.02.1998, come modificato, il 

"Testo Unico della Finanza") sarà compreso tra il 13 

ottobre 2015 (incluso) e il 13 novembre 2015 (incluso), 

salvo in caso di chiusura anticipata o proroga. 

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico 

della Finanza, la validità e l’efficacia delle 

sottoscrizioni effettuate fuori sede è sospesa per un 

periodo di sette giorni decorrenti dalla data di  

sottoscrizione. Entro detto termine  gli investitori 

hanno il diritto di recedere dalle sottoscrizioni senza 

che venga applicato alcun costo o commissione, 

attraverso comunicazione inviata al Collocatore. 

Durante il Periodo di Offerta, l'Emittente, previo 

accordo con MPSCS, può in ogni momento e per 

qualunque ragione prorogare il Periodo di Offerta e/o  

aumentare l’ammontare dei Titoli emessi. In tale caso, 

l’Emittente dara’ relativa comunicazione agli 

investitori della proroga e/o dell’incremento, a seconda 

dei casi, sul suo sito internet 

http://www.barclays.com/prospectuses-and-

documentation/structured-securities/final-terms.html, e 

sul sito  del Collocatore e del Responsabile del 

Collocamento www.mps.it e 

www.mpscapitalservices.it. 

 (e) Altre condizioni per l'uso del 

Prospetto di Base da parte 

dell'/degli Offerente/i 

Autorizzato/i: 

Non Applicabile 

8.2  Altri termini e condizioni dell’offerta 

 (a) Prezzo di Offerta: Prezzo di Emissione 

 (b) Importo totale dell'offerta: Fino a 20.000 Titoli 

 (c) Condizioni a cui l'offerta è 

soggetta: 

L'Emittente si riserva la facoltà, previo accordo con 

MPSCS, di revocare o ritirare l'offerta dei Titoli in 

qualsivoglia momento alla fine o prima della fine del 

Periodo di Offerta. 

La relativa comunicazione agli investitori riguardante 

la revoca o il ritiro dell’offerta, sarà pubblicata sul sito 

internet dell'Emittente, del Responsabile del 

Collocamento e del Collocatore. 

A seguito della revoca o del ritiro dell'offerta, laddove 

un investitore abbia presentato una richiesta, il suddetto 

potenziale investitore non avrà diritto a sottoscrivere o 

http://www.barclays.com/prospectuses-and-documentation/structured-securities/final-terms.html
http://www.barclays.com/prospectuses-and-documentation/structured-securities/final-terms.html


Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei Final Terms (c.d. Condizioni Definitive), applicabili agli 

strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo in lingua inglese prevarrà in caso di 

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, ne’ di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente 

al fine di agevolare la lettura da parte de potenziali investitori del testo in lingua inglese dei Final Terms, e, in tal 

senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, al fine di avere un’informativa completa sull’Emittente e 

sull’offerta degli strumenti finanziari di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute in 

detti Final Terms, nella Nota di Sintesi di emissione e nel Prospetto di Base (come di seguito definito). 
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altrimenti acquisire i Titoli, ed eventuali richieste 

saranno automaticamente annullate e il denaro versato 

per l'acquisto sarà restituito al richiedente dal 

Collocatore in conformità alle normali procedure del 

Collocatore. 

Inoltre, l'Emittente, previo accordo con MPSCS, può in 

ogni momento e per qualunque ragione terminare 

anticipatamente il Periodo di Offerta. In tale caso, la 

relativa comunicazione agli investitori sarà pubblicata 

sul sito internet dell'Emittente, del Responsabile del 

Collocamento e del Collocatore. 

 (d) Periodo di tempo, ivi comprese 

eventuali possibili modifiche, 

nel corso del quale l'offerta sarà 

aperta e descrizione del processo 

di presentazione della richiesta: 

Dal 13 ottobre 2015 incluso al 20 novembre 2015 

incluso. 



Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei Final Terms (c.d. Condizioni Definitive), applicabili agli 

strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo in lingua inglese prevarrà in caso di 

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, ne’ di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente 

al fine di agevolare la lettura da parte de potenziali investitori del testo in lingua inglese dei Final Terms, e, in tal 

senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, al fine di avere un’informativa completa sull’Emittente e 

sull’offerta degli strumenti finanziari di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute in 

detti Final Terms, nella Nota di Sintesi di emissione e nel Prospetto di Base (come di seguito definito). 
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 (e) Descrizione del processo di 

presentazione della richiesta: 

I Titoli potranno essere offerti in Italia (la 

"Giurisdizione dell'Offerta Pubblica") dal 

Responsabile del Collocamento tramite il Collocatore  

nel corso del Periodo di Offerta fatto salvo quanto 

previsto ai sensi dell'Articolo 3(2) della Direttiva 

Prospetti. 

Le richieste relative ai Titoli potranno essere effettuate 

nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica per mezzo del 

Collocatore nel corso del Periodo di Offerta. I Titoli 

saranno collocati nella Giurisdizione dell'Offerta 

Pubblica dal Collocatore. La distribuzione avverrà in 

conformità alle normali procedure del Collocatore . 

Gli investitori interessati a sottoscrivere i Titoli, 

durante il Periodo di Offerta e durante l’orario di 

apertura al pubblico delle filiali del Collocatore, 

possono presentare richiesta alle filiali del Collocatore 

compilando, sottoscrivendo (anche tramite 

procuratori), e consegnando la Scheda di Adesione. 

La sottoscrizione dei Titoli può anche essere effettuata 

mediante offerta fuori sede (ai sensi dell’art. 30 del  

Testo Unico della Finanza) 

La Scheda di Adesione è disponibile in ciascuna filiale 

del Collocatore. 

Non ci sono limiti alla richiesta di sottoscrizione che 

puo’ essere compilata e consegnata dallo stesso 

potenziale investitore al Collocatore.  

La partecipazione dell’investitore all’Offerta non puo’ 

essere soggetta a condizioni e una volta che la Scheda 

di Adesione e’ sottoscritta dall’investitore e consegnata 

al Collocatore (o a qualsiasi dei suoi procuratori), la 

richiesta non puo’ essere revocata dall’investitore a 

meno che sia permesso da leggi e regolamentazioni 

vigenti.  

In caso di offerta dei Titoli tramite offerta fuori sede (ai 

sensi dell’art. 30 del Testo Unico della Finanza), la 

richiesta dell’investitore puo’ essere revocata, 

dall’investitore stesso entro il settimo giorno a partire 

dal giorno in cui il Collocatore ha ricevuto la richiesta, 

tramite comunicazione al Collocatore.    

 (f) Dettagli relativi all'importo 

minimo e/o massimo della 

richiesta: 

Non vi sono criteri di riparto, in quanto le richieste di 

sottoscrizione  saranno soddisfatte fino al 

raggiungimento del massimo importo e 

successivamente ulteriori sottoscrizioni non saranno 

accettate.  

L'importo massimo della richiesta di Titoli sarà 

soggetto esclusivamente alla disponibilità al momento 



Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei Final Terms (c.d. Condizioni Definitive), applicabili agli 

strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo in lingua inglese prevarrà in caso di 

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, ne’ di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente 

al fine di agevolare la lettura da parte de potenziali investitori del testo in lingua inglese dei Final Terms, e, in tal 

senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, al fine di avere un’informativa completa sull’Emittente e 

sull’offerta degli strumenti finanziari di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute in 

detti Final Terms, nella Nota di Sintesi di emissione e nel Prospetto di Base (come di seguito definito). 
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della richiesta. 

Laddove nel corso del Periodo di Offerta le richieste 

superino l'importo totale dell'offerta destinata ai 

potenziali investitori l'Emittente, di comune accordo 

con il Responsabile del Collocamento, provvederà a far 

cessare anticipatamente il Periodo di Offerta e 

sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori 

richieste. 

 (g) Descrizione della possibilità di 

ridurre le sottoscrizioni e della 

modalità di rimborso 

dell'importo in eccesso versato 

dai richiedenti: 

Non Applicabile 

 (h) Dettagli relativi al metodo e alle 

tempistiche di pagamento e di 

consegna dei Titoli: 

I Titoli saranno emessi nella Data di Emissione dietro 

versamento all'Emittente dei proventi di sottoscrizione 

netti tramite il Responsabile del Collocamento. A 

scanso di equivoci, consegna esente da spese sara’ 

effettuata in relazione a pagamenti tra Barclays Bank 

PLC nella sua capacita’ di Manager e di Emittente. 

Ogni pagamento fatto dagli investitori al Responsabile 

del Collocamento avverrà contestualmente alla 

consegna dei Titoli.  

I Titoli saranno consegnati alla Data di Emissione 

all’acquirente dei Titoli nel relativo conto deposito 

posseduto, direttamente o indirettamente, dal 

Collocatore presso Euroclear e/o Clearstream 

Lussemburgo (a seconda dei casi ) a seguito del 

pagamento del Prezzo d’Offerta. 

 (i) Modalità e data di pubblicazione 

dei risultati dell'offerta: 

Non oltre cinque giorni lavorativi TARGET dopo la 

chiusura del Periodo di Offerta, una comunicazione 

relativa ai risultati dell’Offerta sara’ pubblicata sul sito 

internet dell’Emittente, del Responsabile del 

Collocamento e del Collocatore 

 (j) Procedura di esercizio di 

eventuali diritti di prelazione, 

negoziabilità dei diritti di 

sottoscrizione e trattamento dei 

diritti di sottoscrizione non 

esercitati: 

Non Applicabile 

 (k) Tranche eventualmente riservate 

a taluni paesi: 

Le offerte possono essere effettuate a qualsiasi soggetto 

dal Collocatore nella Giurisdizione dell'Offerta 

Pubblica. Le eventuali offerte in altri paesi del SEE 

saranno presentate esclusivamente tramite l'Offerente 

Autorizzato ai sensi dell'esenzione dall'obbligo di 

pubblicare un prospetto ai sensi della Direttiva 

Prospetti attuata nei suddetti paesi.  



Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei Final Terms (c.d. Condizioni Definitive), applicabili agli 

strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo in lingua inglese prevarrà in caso di 

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, ne’ di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente 

al fine di agevolare la lettura da parte de potenziali investitori del testo in lingua inglese dei Final Terms, e, in tal 

senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, al fine di avere un’informativa completa sull’Emittente e 

sull’offerta degli strumenti finanziari di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute in 

detti Final Terms, nella Nota di Sintesi di emissione e nel Prospetto di Base (come di seguito definito). 
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 (l) Processo di notifica ai 

richiedenti dell'importo 

assegnato e indicazione circa la 

possibilità di avviare la 

negoziazione prima che venga 

effettuata la notifica: 

Il Collocatore comunicherà direttamente ai richiedenti 

l'esito dell’importo ripartito. Nessuna negoziazione dei 

Titoli potrà avvenire prima della Data di Emissione. 

 (m) Importo di eventuali spese e 

imposte specificamente 

addebitate al sottoscrittore o 

all'acquirente: 

In relazione all’Offerta, il Responsabile del 

Collocamento, come definito prima, ricevera’ una 

commissione di direzione  pari a 0,575 per cento del 

Prezzo di Emissione dei Titoli emessi e il Collocatore, 

come definito prima, riceverà, per mezzo del 

Responsabile del Collocamento, una commissione di 

collocamento pari a 2,30 per cento del Prezzo di 

Emissione dei Titoli emessi. 

 

 (n) Nome/i e indirizzo/i, noti 

all'Emittente, degli investitori 

dei vari paesi in cui l'offerta ha 

luogo: 

Offerente Autorizzato 



 

 

Allegato – Index Disclaimer 

EURO STOXX Banks® Index e i marchi commerciali utilizzati con il nome dell’indice sono 

proprietà intellettuale di STOXX Limited, Zurigo, Svizzera e/o dei relativi icenzianti. L’indice 

viene utilizzato ai sensi della  licenza da parte di STOXX. I Titoli basati sull’Indice non sono in 

alcun modo sponsorizzati, sostenuti, venduti o promossi da STOXX e/o dai relativi licenzianti e 

STOXX e i relativi licenzianti non sono soggetti ad alcuna responsabilità rispetto a quanto sopra. 

  



 

 

 

NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'EMISSIONE 


