
 

 

NOTICE OF EXTENSION OF THE OFFER PERIOD  

IN RELATION TO THE PUBLIC OFFER OF  

“Up to EUR 236,000,000 “Morgan Stanley Euribor with Barrier March 2017” Notes due 
2017”  

ISIN CODE: XS0569933715 

(the “Notes”) 

* * * 

Terms not other otherwise in this Notice shall have the meaning ascribed thereto in the Base 

Prospectus dated 15 June 2010 for the Program for the Issuance of Notes, Series A and B, Warrants 
and Certificates. 

* * *  

Pursuant to Section 7 – Part B of the Final Terms for the Issue of up to EUR 236,000,000 “Morgan 
Stanley Euribor with Barrier March 2017” Notes due 2017 under the Program for the Issuance of 
Notes, Series A and B, Warrants and Certificates dated 15 June 2010, the Issuer, in accordance with 
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. in its capacity as Lead Manager, notifies as follows: 

• The Offer Period is extended until 25 March 2011 (included); 

• The Offer Period for subscriptions by means of financial promoters is extended until 
18 March 2011 (included); 

• Subscriptions received within 23 February 2011 (included) will be settled at the 
settlement date of 1 March 2011 at the Issue Price of EUR 1.000,00 per Note; 

• Subscriptions received between 24 February 2011 (included) and 25 march 2011 
(included) will be settled at the settlement date of 31 March 2011 at the subscription 
price equal to the sum of the Issue Price, equal to Euro 1.000,00 per Note, and the 
interest rate accrued between the Interest Commencement Date of 1 March 2011 and 
31 March 2011. The accrual will be determined in accordance with the Floating Rate 
Note Provisions - points (iv), (v) and (xi) - contained in the Final Terms; 

• The present notice forms integral part of the Final Terms and has been published on 
the websites of the Lead Manager (www.mpscapitalservices.it) and of the Distributors 
(www.mps.it, www.antonveneta.it and www.biverbanca.it).    

London, 14 February 2011 

 



Il testo che segue rappresenta una traduzione del sopra riportato Avviso ed e’ fornita a scopo di 

cortesia. Nel caso di difformità tra la versione inglese e la versione italiana, farà fede la versione 
inglese. 

* * * 

 

 

AVVISO DI ESTENSIONE DEL PERIODO DI OFFERTA  

RELATIVAMENT ALL’OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZI ONE  

DELLE OBBLIGAZIONI  

“Up to EUR 236,000,000 “Morgan Stanley Euribor with Barrier March 2017” Notes due 
2017”  

CODICE ISIN: XS0569933715 

(le “Obbligazioni”) 

  * * * 

I termini in maiuscolo non definiti nel presente Avviso hanno il significato ad essi attribuito nel 

Prospetto di Base datato 15 Giugno 2010 del Programma di Emissione di Obbligazioni, Serie A e B, 
Warrants e Certificati  

* * *  

In conformità a quanto previsto dalla Sezione 7 – Parte B delle Condizioni Definitive per l’Emissione 
fino a un massimo di EUR 236,000,000 di Obbligazioni denominate “Morgan Stanley Euribor con 
Barriera Marzo 2017” con scadenza 2017 ai sensi del Programma di Emissione di Obbligazioni, Serie 
A e B, Warrants e Certificati datato 15 giugno 2010, l’Emittente, d’intesa con MPS Capital Services 
Banca per le Imprese S.p.A. in qualità di Responsabile del Collocamento, comunica che: 

o Il periodo d’offerta è prorogato fino al 25 marzo 2011 (incluso); 

o Il periodo d’offerta in relazione alle offerte effettuate per il tramite di promotori 
finanziari è prorogato fino al 18 marzo 2011 (incluso); 

o Le sottoscrizioni effettuate entro il 23 febbraio 2011(incluso) saranno regolate alla 
data di regolamento del 1° marzo 2011 al Prezzo di Emissione pari a EUR 1.000,00 
per Obbligazione; 

o Le sottoscrizioni effettuate dal 24 febbraio 2011(incluso) fino al 25 marzo 2011 
(incluso) saranno regolate alla data di regolamento del 31 marzo 2011 ad un prezzo di 
sottoscrizione equivalente alla somma del Prezzo di Emissione, pari ad Euro 1.000,00 
per Obbligazione, ed il rateo interessi lordo maturato tra la Data di Godimento 

 



(Interest Commencement Date) e il 31 marzo 2011. Il rateo sarà determinato in base 
alle Disposizioni  sulle Obbligazioni a Tasso Variabile – punti (iv), (v) e (xi) - 
contenute nelle Condizioni Definitive.  

o Il presente avviso costituisce parte integrante delle Condizioni Definitive ed è stato 
pubblicato sul sito internet del Responsabile del Collocamento 
(www.mpscapitalservice.it) e dei Collocatori (www.mps.it, www.antonveneta.it e 
www.biverbanca.it). 

Londra, 14 Febbraio 2011 

 


