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Nota di Sintesi (in lingua italiana) 

I. NOTA DI SINTESI DEL PROSPETTO 
 
 

A. NOTA DI SINTESI DEL PROSPETTO (IN LINGUA ITALIANA) 
 
Le note di sintesi sono composte da requisiti di divulgazione conosciuti come “Elementi”. Gli elementi sono 
numerati all'interno delle Sezioni, che vanno dalla “A” alla “E” (A.1 – E.7).  
 
La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi ritenuti necessari per la presente tipologia degli strumenti 
finanziari e di Emittente.  Poiché alcuni Elementi non devono necessariamente essere compilati, possono esservi 
dei salti nella sequenza numerica degli stessi.  
 
Anche se un Elemento potrebbe dover essere inserito nella nota di sintesi, in conseguenza del tipo di titoli e di 
Emittente, è possibile che non siano disponibili informazioni significative in merito. In tal caso viene inserita 
nella nota di sintesi una breve descrizione dell’Elemento, con la dicitura “non applicabile”.  

 

Element
o 

Sezione A – Introduzione e avvertenze 

A.1 Avvertenza. La presente nota di sintesi va letta come un’introduzione al 
Prospetto. Qualsiasi decisione di investire negli Strumenti Finanziari 
dovrebbe basarsi sull’esame da parte dell’investitore del Prospetto 
completo. 
 
Si avvisano i potenziali investitori che qualora le informazioni contenute nel 
Prospetto siano oggetto di contestazione dinanzi all’autorità giudiziaria di 
uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo, l’investitore ricorrente 
potrebbe essere tenuto, ai sensi del diritto nazionale del relativo stato 
membro, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto prima dell’inizio 
del procedimento legale.  
 
Le persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, compresa l’eventuale 
traduzione, o che hanno predisposto la presentazione della Nota di Sintesi 
possono essere ritenute responsabili, ma soltanto se la Nota di Sintesi 
risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti 
del Prospetto o non contiene, se letta insieme con le altre parti del 
Prospetto, tutte le informazioni fondamentali richieste.  
 
UBS AG, con sedi legali in Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurigo, Svizzera, e 
Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basilea, Svizzera (l’“Emittente”), nella sua 
qualità di Emittente, si assume la responsabilità dei contenuti della presente 
Nota di Sintesi (compresa l’eventuale traduzione) in conformità alla sezione 
5, paragrafo 2b, punto 4, della Legge Tedesca sui Prospetti Relativi ai Valori 
Mobiliari (Wertpapierprospektgesetz). 
 

A.2 Consenso 
dell’emittente o 
della persona 
responsabile della 
stesura del 
prospetto 
all’utilizzo dello 
stesso per una 
rivendita o un 
collocamento 
finale successivo 
degli strumenti 
finanziari da parte 
di intermediari 
finanziari. 
 

L'Emittente acconsente all'uso del Prospetto in relazione a un'offerta 
pubblica dagli Strumenti Finanziari (un’“Offerta Pubblica”) da parte di 
UBS Limited, 1 Finsbury Avenue, Londra EC2M 2PP, Regno Unito (il 
“Gestore“) sulla seguente base:  
 
 
 

 Indicazione del (a) l’Offerta Pubblica deve avvenire durante il periodo di validità del 
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periodo di offerta 
durante il quale 
può essere 
effettuata una 
rivendita o un 
collocamento 
finale successivi di 
strumenti 
finanziari da parte 
di intermediari 
finanziari e per i 
quali viene 
prestato il 
consenso 
all’utilizzo del 
prospetto. 
 

Prospetto, ai sensi del § 9 della Legge Tedesca sui Prospetti 
Relativi ai Valori Mobiliari (Wertpapierprospektgesetz, WpPG) (il 
“Periodo di Offerta“); e 

 

 Qualsiasi altra 
condizione chiara 
e obiettiva 
connessa al 
consenso che sia 
pertinente 
all’utilizzo del 
prospetto. 
 

(b) l’Offerta Pubblica può essere effettuata esclusivamente nella 
Repubblica Federale di Germania, nella Repubblica d’Austria, nel 
Granducato del Lussemburgo, nei Paesi Bassi, nella Repubblica 
Italiana, in Norvegia, Svezia, Finlandia e nel Regno di Spagna 
(ciascuna, una “Giurisdizione dell'Offerta Pubblica“). 

 

 Avviso in grassetto 
che informi gli 
investitori che le 
informazioni sui 
termini e 
condizioni 
dell’offerta da 
parte di qualsiasi  
intermediario 
finanziario devono 
essere fornite 
dall’intermediario 
finanziario 
contestualmente 
all’offerta. 

Il Gestore fornirà informazioni agli investitori sui termini e le 
condizioni dell'Offerta Pubblica degli Strumenti Finanziari 
contestualmente alla presentazione di tale Offerta Pubblica 
all’investitore da parte del Gestore . 

 

Elemento Sezione B – Emittente  
B.1 Denominazione 

legale e 
commerciale 
dell'Emittente 
 

La denominazione legale e commerciale dell’Emittente è UBS AG 
(l'"Emittente" e, insieme alle sue controllate, "Gruppo UBS AG" e, 
insieme a UBS Group AG, la holding di UBS AG, "Gruppo UBS", 
"Gruppo" o "UBS"). 
 

B.2 Domicilio, forma 
giuridica, 
legislazione e 
paese di 
costituzione 
dell’Emittente. 

Gli indirizzi delle due sedi legali e della sede operativa principale di UBS AG 
sono: Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurigo, Svizzera, e Aeschenvorstadt 1, 
CH-4051 Basilea, Svizzera. UBS AG è iscritta nei Registri Commerciali dei 
Cantoni di Zurigo e di Basilea-Città con il numero CHE-101.329.561. UBS 
AG è una società di diritto svizzero, costituita in forma di 
Aktiengesellschaft (società anonima che emette azioni ordinarie) ai sensi 
del Codice delle obbligazioni svizzero e della Legge federale svizzera sulle 
banche.  
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B.4b Descrizione delle 
tendenze note 
riguardanti 
l’emittente e i 
settori in cui opera 

Informazioni sull’andamento  
 
Come indicato nella Relazione finanziaria di UBS Group AG del primo 
trimestre del 2015 pubblicata il 5 maggio 2015, all'inizio del secondo 
trimestre del 2015 rimangono sul tappeto molti dei problemi 
macroeconomici e delle difficoltà geopolitiche precedentemente evidenziati 
da UBS e che difficilmente si risolveranno nell’immediato futuro. UBS sta 
adottando iniziative mirate a migliorare la determinazione dei prezzi di 
alcuni conti di Wealth Management alla luce del quadro dei tassi 
d’interesse in Svizzera e in alcuni paesi europei. Non considerando i 
potenziali deflussi associati a tali iniziative, UBS prevede che le sue attività 
di gestione patrimoniale continueranno a generare una raccolta netta 
positiva nel secondo trimestre. Pertanto, nonostante le sfide preesistenti e 
nuove, UBS continuerà a impegnarsi ad applicare disciplinatamente la 
propria strategia al fine di garantire il successo a lungo termine della banca 
e continuare a offrire rendimenti duraturi ai propri azionisti. 
 

B.5 Descrizione del 
gruppo cui 
appartiene 
l’emittente e della 
posizione 
occupata 
dall’emittente 

UBS AG è una banca svizzera. È la sola controllata di UBS Group AG ed è 
anche la capogruppo del Gruppo UBS AG. Il Gruppo UBS opera come 
gruppo con cinque divisioni di business e il Corporate Center.  

 

Con effetto dal 14 giugno 2015 (la data di trasferimento degli asset), UBS 
AG ha passato le divisioni Retail & Corporate e Wealth Management, 
registrate in Svizzera, a UBS Switzerland AG, una controllata di UBS AG in 
Svizzera. A fronte di tale passaggio, UBS ha incrementato il capitale di UBS 
Switzerland AG. Ai sensi delle condizioni del contratto di trasferimento 
degli asset, UBS Switzerland AG è responsabile in solido delle obbligazioni 
contrattuali di UBS AG esistenti alla data di trasferimento degli asset. 
Secondo la legge svizzera sulla fusione, UBS AG è responsabile in solido 
delle obbligazioni esistenti alla data di trasferimento degli asset che sono 
state trasferite a UBS Switzerland AG. Né UBS AG né UBS Switzerland AG 
hanno alcuna responsabilità per le nuove responsabilità assunte dall'altra 
entità dopo la data di trasferimento degli asset. Di conseguenza, 
qualunque nuova obbligazione contrattuale di UBS AG, incluse quelle 
relative a strumenti di debito di qualsiasi genere con una data di 
regolamento successiva alla data di trasferimento degli asset, non rientrano 
nella responsabilità contrattuale congiunta di UBS Switzerland AG. 

 
Nel Regno Unito UBS sta adottando un nuovo modello operativo e di 
business per UBS Limited, che consente a UBS Limited di assumere e 
mantenere una maggiore proporzione del rischio con possibilità di 
conseguire più alti rendimenti in relazione all'attività svolta. UBS AG ha 
incrementato opportunamente il capitale di UBS Limited. 
 
Negli Stati Uniti, allo scopo di adeguarsi alla nuova regolamentazione per le 
banche estere disciplinata dal Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act entro il 1° luglio 2016, UBS designerà una 
holding intermedia cui faranno capo tutte le operazioni statunitensi di UBS, 
con l’eccezione delle filiali statunitensi di UBS AG. 
 
Al 31 marzo 2015 il Gruppo UBS Group deteneva il 97,46% delle azioni di 
UBS AG. UBS Group AG ha presentato domanda al tribunale Commerciale 
del Cantone di Zurigo di applicazione della procedura prevista dalla legge 
Swiss Stock Exchange Act (SESTA) A completamento avvenuto della 
procedura di squeeze out, UBS Group AG possiederà tutte le azioni di UBS 
AG e si prevede che nel tempo acquisirà direttamente diverse altre società 
del Gruppo UBS. 
 
UBS sta valutando ulteriori cambiamenti della sua forma giuridica in 
risposta ai requisiti normativi, come ad esempio migliorare ulteriormente la 
possibilità di scioglimento del Gruppo, soddisfare i requisiti patrimoniali, 
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cercare di ottenere una riduzione dei requisiti patrimoniali cui potrebbe 
avere diritto e soddisfare qualsiasi altro requisito normativo concernente la 
propria forma giuridica. Tali cambiamenti possono comprendere la 
trasformazione delle controllate operative di UBS AG in controllate dirette 
di UBS Group AG, il trasferimento delle funzioni di servizi e supporto 
condivisi a società di assistenza e adeguamenti delle booking entity o 
dell'ubicazione di prodotti e servizi. Queste modifiche strutturali sono 
attualmente oggetto di discussione con la FINMA e altre autorità normative 
e resteranno caratterizzate da numerose incertezze che potrebbero influire 
sulla loro fattibilità, ambito di applicazione o tempistica. 
 
 

B.9 Previsione o stima 
degli utili. 
 

Non applicabile; nel presente Prospetto non viene indicata alcuna 
previsione o stima degli utili. 

B.10 Eventuali rilievi 
contenuti nella 
relazione di 
revisione. 
 

Non applicabile. La società di revisione che ha certificato le informazioni 
finanziarie relative agli esercizi passati ha rilasciato l'apposita relazione 
esprimendo un giudizio senza rilievi. 
 

B.12 Principali 
informazioni 
finanziarie 
selezionate relative 
agli esercizi passati 

I principali dati finanziari consolidati di UBS AG sono desunti dai dati 
finanziari consolidati riportati nella tabella sottostante per gli esercizi 2012, 
2013 e 2014, dalla Relazione annuale 2014, comprendente il bilancio 
consolidato certificato di UBS AG, nonché da ulteriori informazioni 
finanziarie consolidate non certificate per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 
2014 e da dati comparativi per gli esercizi chiusi il 31 dicembre 2013 e 
2012. Il bilancio consolidato di UBS è stato redatto in conformità ai principi 
contabili internazionali (International Financial Reporting Standards) 
emanati dallo International Accounting Standards Board). I valori sono 
espressi in franchi svizzeri (CHF). Le informazioni finanziarie consolidate 
riportate nella tabella sottostante per i trimestri chiusi il 31 marzo 2015 e il 
31 marzo 2014 sono state desunte dalla Relazione finanziaria del primo 
trimestre 2015 di UBS AG; contenente il bilancio consolidato non 
certificato di UBS, nonché da ulteriori informazioni finanziarie consolidate 
non certificate per il trimestre chiuso il 31 marzo 2015 e dati comparativi 
per il trimestre chiuso il 31 marzo 2014: 

 
 Al trimestre chiuso il All’esercizio chiuso il 

Milioni di CHF million, salvo 
diversa indicazione 31.3.15 31.3.14 31.12.14 31.12.13 31.12.12 

 

Non certificato Certificato, 

salvo diversa indicazione 

Risultati      

Risultati operativi  8.860 7.258 28.026 27.732 25,423 

Costi operativi  6.167 5.865 25.557 24.461 27,216 

Utile/perdita ante imposte 2.693 1.393 2.469 3.272 (1,794) 

Utile/perdita netto) di 
competenza degli azionisti UBS 
AG  2.023 1.054 3.502 3.172 (2,480) 

Utili diluiti per azione (CHF) 0,53 0,27 0,91 0,83 (0.66) 

Indicatori chiave di 
performance 

  
   

Redditività      

RoE (%) 1  17,7 10,2 8,2* 8,0* 1.6* 

Reddito lordo degli attivi (%) 2   3,4 2,9 2,8* 2,5* 1.9* 

Cost / income ratio (%) 3  69,5 81,1 90,9* 88,0* 106.6* 

Crescita      

Crescita dell’utile netto (%) 4  126,5 14,9 10,4* - - 
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Crescita della raccolta netta di 
tutte le attività di wealth 
management (%) 5  3,8 2,9 2,5* 3,4* 3.2* 

Risorse      

CET 1 ratio (applicazione totale, 
%) 6, 7  14,6 13,2 14,2* 12,8* 9.8* 

Swiss SRB leverage ratio 
(applicazione graduale, %) 8  5,3 5,0 5,4* 4,7* 3.6* 

 

 

Ulteriori informazioni      

Redditività      

RoE (%) 9  15,3 8,7 7,0* 6,7* (5.1)* 

Redditività lorda degli attivi 
ponderati per il rischio (%) 10  16,1 12,6 12,4* 11,4* 12.0* 

Risorse      

Totale attivi  1.050.122 982.530 1.062.327 1.013.355 1,259,797 

Patrimonio netto di competenza 
degli azionisti di UBS AG   53.815 49.023 52.108 48.002 45,949 

Capitale Common equity tier 1 
(applicazione integrale) 7  31.725 29.937 30.805 28.908 25,182* 

Capitale Common equity tier 1 
(applicazione graduale) 7  41.808 41.187 44.090 42.179 40,032* 

Attivi ponderati per il rischio 
(applicazione integrale) 7 216.893 226.805 217.158* 225.153* 258,113* 

Attivi ponderati per il rischio 
(applicazione graduale) 7 219.376 229.879 221.150* 228.557* 261,800* 

Common equity tier 1 ratio 
(applicazione graduale, %) 6, 7  19,1 17,9 19,9* 18,5* 15.3* 

Total capital ratio (applicazione 
integrale, %)7  19,3 16,8 19,0* 15,4* 11.4* 

Total capital ratio (applicazione 
graduale, %) 7 24,5 22,7 25,6* 22,2* 18.9* 

Swiss SRB leverage ratio 
(applicazione integrale, %) 8  4,3 3,8 4,1* 3,4* 2.4* 

Swiss SRB leverage ratio 
denominator (applicazione 
integrale) 11  978.709 987.899 999.124* 1.015.306* 1,206,214* 

Swiss SRB leverage ratio 
denominator (applicazione 
graduale) 11  983.822 993.970 1.006.001* 1.022.924* 1,216,561* 

Altro      

Attivi investiti (miliardi di CHF) 12 2.708 2.424 2.734 2.390 2,230 

Personale (equivalenti a tempo 
pieno) 60.113 60.326 60.155* 60.205* 62,628* 

Capitalizzazione di borsa  70.355 70.180 63.243* 65.007* 54,729* 

Valore contabile totale per azione 
(CHF) 14,03 13,07 13,56* 12,74* 12.26* 

Valore contabile tangibile per 
azione (CHF) 12,33 11,41 11,80* 11,07* 10.54* 

      

 * non certificato 
 
1 Utile netto/(perdita) di competenza degli azionisti UBS AG al netto dell'ammortamento e della riduzione di valore 
dell'avviamento e delle attività immateriali (su base annua, ove applicabile) / patrimonio netto medio di competenza degli 
azionisti UBS AG meno il valore medio dell’avviamento e delle attività immateriali. 2Proventi operativi al lordo delle 
rettifiche di valore per perdite/recuperi su crediti (su base annua, ove applicabile) / media totale degli attivi. 3 Costi 



6 

 

Nota di Sintesi (in lingua italiana) 

operativi / proventi operativi al lordo delle rettifiche di valore per perdite/recuperi su crediti. 4 Variazione dell’utile netto 
da attività continuative di competenza degli azionisti UBS AG tra il periodo corrente e il periodo di raffronto / utile netto 
da attività continuative di competenza degli azionisti UBS AG per il periodo di raffronto. Non significativo e non 
considerato se nel periodo in esame o nel periodo di raffronto si registra una perdita. 5 Raccolta netta del periodo delle 
attività di gestione patrimoniale comprese quelle statunitensi (su base annua, ove applicabile) / attivi investiti all'inizio del 
periodo. 6 Patrimonio Common Equity Tier 1 / attivi ponderati in funzione del rischio. 7 Il 1° gennaio 2013 sono entrate in 
vigore in Svizzera le norme Basilea III applicabili alle banche svizzere rilevanti a livello sistemico (Swiss systemically relevant 
banks o SRB). Le informazioni comunicate in base all’applicazione integrale tengono pienamente conto delle nuove 
deduzioni di capitale e dell'eliminazione degli strumenti di capitale non ammessi. Viceversa, le informazioni comunicate 
in base all’applicazione graduale ne tengono conto parzialmente. I dati al 31 dicembre 2012 sono calcolati in base a una 
stima, come di seguito descritto, e sono definiti “proforma”. Il termine "proforma", come utilizzato nel presente 
prospetto non si riferisce al termine "informazioni finanziarie proforma" di cui al Regolamento (CE) 809/2004. Alcuni dei 
modelli applicati nel calcolo delle informazioni proforma al 31 dicembre 2012 richiedevano un'approvazione normativa e 
comprendevano stime (discusse con l'autorità di regolamentazione principale di UBS) dell'effetto di nuovi oneri relativi al 
capitale. Non sussiste l'obbligo di presentare tali dati in quanto i requisiti di Basilea III non erano ancora in vigore il 31 
dicembre 2012. Essi sono stati comunque inclusi a scopo di confronto.8 Patrimonio Common Equity Tier 1 Basilea III delle 
banche svizzere rilevanti a livello sistemico incluso il capitale destinato all'assorbimento delle perdite / esposizione totale 
rettificata (denominatore dell'indice di leva finanziaria). L'indice di leva finanziaria per le banche svizzere rilevanti a livello 
sistemico è entrato in vigore il 1° gennaio 2013. I dati al 31 dicembre 2012 sono comunicati pro forma (si veda la nota 
7). 9 Utile netto/(perdita) di competenza degli azionisti UBS AG(su base annua, ove applicabile) / patrimonio netto medio 
di competenza degli azionisti UBS AG. 10  Gli attivi ponderati in funzione del rischio sono calcolati secondo Basilea III 
(applicazione graduale) per il 2013 e il 2014 e secondo Basilea 2.5 per il 2012. 11 I dati al 31 dicembre 2012 sono 
comunicati proforma (vedere la nota 7). 12 Include gli attivi della divisione Retail & Corporate. 
 

 Dichiarazione 
attestante 
l'assenza di 
sostanziali 
cambiamenti 
negativi 
 

Dopo il 31 dicembre 2014 non si sono registrate sostanziali modifiche 
negative delle prospettive di UBS AG o del Gruppo UBS AG. 
 

Dichiarazione 
attestante 
l'assenza di 
cambiamenti 
significativi 
 

Non applicabile; dopo il 31 marzo 2015 non si sono verificati cambiamenti 
significativi nella situazione finanziaria o commerciale del Gruppo UBS AG. 
Si rimanda alla suestesa sezione B.5 per maggiori informazioni sul 
passaggio, con effetto dal 14 giugno 2015, delle divisioni Retail & 
Corporate e Wealth Management, registrate in Svizzera, da UBS AG a UBS 
Switzerland AG, una controllata di UBS AG in Svizzera. 
 

B.13 Descrizione di 
eventuali fatti 
recenti relativi 
all’emittente che 
siano 
sostanzialmente 
rilevanti ai fini 
della valutazione 
della solvibilità 
dell’Emittente.  

Non applicabile, non si sono verificati fatti recenti relativi a UBS AG che 
siano sostanzialmente rilevanti ai fini della valutazione della sua solvibilità. 
 

B.14 Descrizione del 
gruppo e della 
posizione 
dell’emittente 
nell'ambito del 
gruppo. 
 
Dipendenza da 
altre entità interne 
al gruppo 

Si rimanda all’elemento B.5 
 
 
 
 
UBS AG è la casa madre del Gruppo UBS. In quanto tale, in una 
determinata misura, essa dipende da alcune sue controllate. 

B.15 Principali attività 
dell'Emittente. 

UBS AG, con le sue controllate, è impegnata a fornire servizi avanzati e 
consulenza alla clientela private, istituzionale e corporate in tutto il mondo 
e alla clientela retail in Svizzera, generando al contempo rendimenti 
appetibili e sostenibili per gli azionisti. La strategia di UBS è incentrata sui 
servizi di gestione patrimoniale (Wealth Management e Wealth 
Management Americas) e di banca universale principale (a giudizio della 
banca stessa) in Svizzera, cui si affianca l’attività di Global Asset 
Management e la Banca d'investimento. Tali attività condividono tre 
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caratteristiche: godono di un'ottima posizione competitiva nei propri 
mercati di riferimento, fanno un uso efficiente del capitale e offrono una 
crescita strutturale superiore e una prospettiva di redditività. La strategia di 
UBS si fonda sui punti di forza delle diverse divisioni e concentra gli sforzi 
sulle aree di eccellenza di UBS, adoperandosi per capitalizzare le buone 
prospettive di crescita nelle attività e nelle regioni in cui opera. La solidità 
patrimoniale è alla base del successo di UBS. La struttura operativa del 
Gruppo si compone del Corporate Center e di cinque divisioni: Wealth 
Management, Wealth Management Americas, Retail & Corporate, Global 
Asset Management e Investment Bank.  
 
In base all’articolo 2 dello Statuto di UBS AG del 10 febbraio 2015 (lo 
“Statuto”), l’oggetto sociale di UBS AG è l’esercizio dell’attività bancaria, 
che comprende ogni tipo di attività bancaria, finanziaria, di consulenza, di 
trading e di prestazione di servizi, in Svizzera e all’estero. UBS AG può 
costituire filiali e uffici di rappresentanza così come banche, società 
finanziarie e altre imprese di qualsivoglia natura in Svizzera e all'estero, 
detenere partecipazioni azionarie in dette società e assumerne la gestione. 
UBS AG ha la facoltà di acquisire, costituire in pegno e vendere beni 
immobili e diritti immobiliari in Svizzera e all'estero. UBS AG può concedere 
prestiti, garanzia e altri tipi di finanziamento e garanzie per società del 
Gruppo e assumere prestiti e investire denaro sui mercati monetari e dei 
capitali. 
 

B.16 Soggetti che 
controllano 
direttamente o 
indirettamente 
l’emittente. 

Dopo un’offerta di scambio azionario mirata ad acquisire tutte le azioni 
ordinarie emesse di UBS AG in cambio delle azioni nominative di UBS 
Group AG secondo un rapporto di 1/1 e successivi scambi privati effettuati 
in base a un rapporto di 1/1 con vari azionisti e banche in Svizzera e in altri 
paesi al di fuori degli Stati Uniti, al 31 dicembre 2014 UBS Group AG ha 
acquisito il 96,68% delle azioni di UBS AG. Ulteriori scambi privati hanno 
ridotto l’importo delle azioni in circolazione di UBS AG e di conseguenza al 
31 marzo 2015 UBS Group AG deteneva il 97,46% delle azioni di UBS AG. 
 

 
 

Elemento Sezione C – Strumenti Finanziari 

C.1 Tipologia e classe 
degli Strumenti 
Finanziari, numero 
identificativo del 
titolo. 

Tipologia e Forma degli Strumenti Finanziari  
Gli Strumenti Finanziari sono certificati derivati non protetti dal capitale. 
 
Gli Strumenti Finanziari sono emessi come strumenti finanziari senza 
certificato (Wertrechte; “Strumenti Finanziari senza Certificato”) ai 
sensi dell’articolo 973c del Codice delle obbligazioni svizzero (“CO”). Gli 
Strumenti Finanziari senza Certificato sono iscritti nel registro principale di 
un depositario svizzero (Verwahrungsstelle; “Depositario FISA”) ai sensi 
della Legge Federale svizzera in materia di Strumenti Finanziari Intermediati 
(“FISA”). Gli Strumenti Finanziari senza Certificato costituiranno strumenti 
finanziari intermediati ai sensi del FISA (Bucheffekten; “Strumenti 
Finanziari Intermediati”) nel momento in cui (a) saranno iscritti gli nel 
registro principale di un Depositario FISA e (b) saranno registrati in un 
conto titoli presso un Depositario FISA.. L’Emittente sceglierà di norma SIS 
SIX AG, Baslerstrasse 100, CH-4600 Olten, Svizzera, ("SIS" o il “Sistema 
di Compensazione") come Depositario FISA, ma si riserva di scegliere un 
altro Depositario FISA come ad esempio UBS AG. 
 
Gli Strumenti Finanziari Intermediati vengono trasferiti e altrimenti alienati 
in conformità alle disposizioni della legge FISA e dei relativi contratti 
stipulati con il rispettivo Depositario FISA (in particolare, né gli Strumenti 
Finanziari Intermediati né i diritti pertinenti agli stessi possono essere 
trasferiti tramite cessione ai sensi degli articoli 164ss. del CO senza il previo 
consenso scritto dell’Emittente).  
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I detentori degli Strumenti Finanziari non avranno mai il diritto di 
pretendere (a) la conversione degli Strumenti Finanziari senza Certificato in 
strumenti finanziari fisici e/o (b) la consegna di strumenti finanziari fisici. 
Per maggiore chiarezza onde evitare dubbi e indipendentemente da tale 
conversione, gli Strumenti Finanziari senza Certificato costituiranno in 
qualsiasi momento Strumenti Finanziari Intermediati. 
 
Codice/i identificativo/i degli Strumenti Finanziari 
ISIN: CH0206785989 
WKN: UA1LHD 
Valor: 20678598 

 

C.2 Valuta degli 
Strumenti 
Finanziari. 
 

Dollaro statunitense (la “Valuta di Rimborso”) 
 

C.5 Restrizioni alla 
libera trasferibilità 
degli Strumenti 
Finanziari. 
 

Non applicabile; nessuna restrizione alla libera trasferibilità degli Strumenti 
Finanziari. 
 

C.8 Diritti connessi agli 
Strumenti 
Finanziari, tra cui 
ranking ed 
eventuali 
restrizioni a tali 
diritti. 

Legge applicabile agli Strumenti Finanziari 
Gli Strumenti Finanziari sono disciplinati dalla legge svizzera. 
 
Diritti connessi agli Strumenti Finanziari 
Secondo quanto previsto dalle Condizioni degli Strumenti Finanziari, questi 
incorporano il diritto del Portatore a percepire, all'esercizio del relativo 
diritto, l'Importo di Rimborso nella Valuta di Rimborso. Durante la loro 
durata, gli Strumenti Finanziari non generano alcun reddito regolare (ad es. 
dividendo o interessi). 
 
Restrizioni ai diritti connessi agli Strumenti Finanziari 
Secondo quanto stabilito nelle Condizioni degli Strumenti Finanziari, 
l'Emittente ha la facoltà di estinguere gli Strumenti Finanziari, nonché di 
apportare modifiche alle Condizioni stesse.  
 
Status degli Strumenti Finanziari 
Gli Strumenti Finanziari costituiranno obbligazioni dirette, non garantite e 
non subordinate dell'Emittente, che avranno pari grado tra esse e con tutte 
le altre obbligazioni, presenti e future, non garantite e non subordinate 
dell'Emittente, diverse dalle obbligazioni privilegiate ai sensi di una 
previsione di legge non derogabile. 

C.11 Ammissione alla 
negoziazione su 
mercati 
regolamentati o 
equivalenti. 
 

Gli Strumenti Finanziari sono quotati sulla Borsa valori svizzera SIX (“SIX”) 
e ammessi alla negoziazione sulla piattaforma di SIX Structured Products 
Exchange AG. 
 

C.15 Influenza del 
sottostante sul 
valore sugli 
Strumenti 
Finanziari. 

Il valore degli UBS Open End Certificates durante il loro corso dipende dalla 
performance del Sottostante.  Nel caso in cui il livello del Sottostante 
aumenti, anche il valore degli UBS Open End Certificates tenderà ad 
aumentare. Nel caso in cui il livello del Sottostante diminuisca, anche il 
valore degli UBS Open End Certificates tenderà a diminuire.  
 
In particolare, l'eventuale Importo di Rimborso, che sarà riconosciuto al 
Portatore all'esercizio degli UBS Open End Certificates dipende dalla 
performance del Sottostante.  Gli UBS Open End Certificates consentono 
pertanto agli investitori di partecipare, tenendo conto della Commissione di 
Gestione, all'andamento positivo del Sottostante. D’altra parte, gli 
investitori in UBS Open End Certificates partecipano anche dell'andamento 
negativo del Sottostante. 
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Nel momento dell'esercizio degli UBS Open End Certificates da parte del 
Portatore o dell'Emittente, i Portatori ricevono, alla Data di Scadenza, un 
Importo di Rimborso, nella Valuta di Rimborso, il cui ammontare dipende 
dal Prezzo di Regolamento del Sottostante. L’Importo di Rimborso è 
calcolato riducendo il Prezzo di Regolamento di una Commissione di 
Gestione e moltiplicando il risultato per il Coefficiente di Conversione. 
 
Durante la loro durata, gli UBS Open End Certificates non generano alcun 
reddito regolare (ad es. dividendo o interessi). 
 

C.16 Data di estinzione 
o di scadenza, 
data di esercizio o 
data di riferimento 
finale. 

Per Data di Scadenza si intende il quinto Giorno Lavorativo Bancario dopo 
(i) la Data di Valorizzazione pertinente e (ii) nel caso di una Risoluzione o 
Risoluzione per Motivi Fiscali, a seconda del caso, da parte dell’Emittente 
dopo la Data di Risoluzione o la Data di Risoluzione per Motivi Fiscali, a 
seconda del caso. 
 
Per Data di Valorizzazione si intende (i) in caso di esercizio da parte del 
Portatore, fatta salva un’efficace procedura di esercizio, il 22 febbraio 
dell'anno di calendario successivo e (ii) nel caso di Rimborso da parte 
dell’Emittente, la Data di Rimborso.  
 
Per Data di Esercizio si intende il 22 febbraio di un anno di calendario, a 
cominciare dal 22 febbraio 2014.  
 

C.17 Descrizione delle 
modalità di 
regolamento degli 
strumenti derivati. 

Fermo restando il rispetto della normativa tributaria o di qualsiasi altra 
legge o regolamento vigente nel paese in cui avviene il pagamento, o a cui 
l'Emittente abbia accettato di conformarsi, i pagamenti saranno eseguiti, 
conformemente al regolamento e alla procedura operativa pertinenti 
applicabili e/o emanati dal Sistema di Compensazione (il “Regolamento 
SC”), a favore del relativo Sistema di Compensazione o a suo ordine 
accreditandoli sui conti pertinenti accesi presso il Sistema di 
Compensazione.  
 
Con il pagamento al Sistema di Compensazione secondo le modalità sopra 
descritte, l'Emittente è sollevato dagli obblighi di rimborso o da qualsiasi 
altro obbligo di pagamento previsto dalle condizioni degli Strumenti 
Finanziari.  
 

C.18 Descrizione delle 
modalità secondo 
le quali si 
generano i 
proventi degli 
strumenti derivati. 

Alla rispettiva Data di Scadenza i Portatori riceveranno il pagamento 
dell'Importo di Rimborso.  

C.19 Prezzo di esercizio 
o prezzo di 
riferimento 
definitivo del 
sottostante .  

Il Prezzo di Regolamento del Sottostante è pari al Prezzo del Sottostante 
nel Momento di Valorizzazione della Data di Valorizzazione. 
 

C.20 Descrizione del 
tipo di sottostante 
e di dove siano 
reperibili le 
informazioni 
relative al 
sottostante. 

Tipologia di Sottostante: 
 
L'Indice UBS Risk Adjusted Dynamic Alpha (RADA) Net Total Return  (USD) 
on S&P 500® (l'"Indice") è un indice mantenuto, calcolato e pubblicato da 
UBS AG, London Branch (lo "Sponsor dell'Indice"). Si avvale di una 
metodologia strettamente basata su regole allo scopo di attuare una 
strategia di market timing basata sull'Indicatore di Rischio Azionario 
Dinamico (Dynamic Equity Risk Indicator) proprietario di UBS e mirata ad 
alternare acquisti e dismissioni di investimenti azionari. 
 
Le informazioni sulla performance storica e sul futuro andamento del 
Sottostante e sulla sua volatilità possono essere ottenute su richiesta 
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dall'Emittente. 
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Element
o 

Sezione D – Rischi 

  L’acquisto di Strumenti Finanziari è associato a determinati rischi. 
L’Emittente specifica espressamente che la descrizione dei rischi 
associati all'investimento negli Strumenti Finanziari è limitata 
esclusivamente ai rischi principali noti all'Emittente alla data del 
Prospetto. 

D.2 Informazioni 
fondamentali sui 
principali rischi 
specifici 
dell'emittente 

L'investimento negli Strumenti Finanziari comporta un rischio emittente o 
rischio di credito, ovvero il rischio che UBS AG non sia in grado di far 
fronte, in via provvisoria o definitiva, agli obblighi contratti con l'emissione 
degli Strumenti Finanziari. 
 
Rischio generale di insolvenza 
L'investitore negli Strumenti Finanziari si assume il rischio generale di un 
possibile deterioramento della situazione finanziaria dell’Emittente. Gli 
obblighi nascenti dagli strumenti di debito o derivati a carico dell'Emittente 
costituiscono passività dirette e non garantite e non sono subordinati ad 
altre passività dello stesso. Ne consegue che, in caso d'insolvenza 
dell'Emittente, il credito dei Portatori verso l’Emittente verrà soddisfatto, 
dopo i crediti privilegiati per legge, in concorso con gli altri crediti di pari 
grado chirografari e non subordinati dell’Emittente stesso, presenti e futuri. 
Le obbligazioni che sorgono in capo all'Emittente in relazione agli 
Strumenti Finanziari non sono assistite da alcun sistema di garanzia o tutela 
dei depositi, obbligatorio o volontario, né da un sistema di indennizzo. In 
caso di insolvenza dell’Emittente, gli investitori sono pertanto 
esposti al rischio di perdita totale del loro investimento negli 
Strumenti Finanziari. 
 
UBS AG, in qualità di Emittente, è esposto a molteplici rischi riconducibili 
allo svolgimento della propria attività. Essi comprendono, in particolare, le 
seguenti tipologie di rischi, suscettibili di determinare effetti negativi sul 
valore degli Strumenti Finanziari. Come indicato all'Elemento B.5 UBS AG è 
la principale società operativa del Gruppo. Pertanto, i rischi illustrati di 
seguito possono interessare anche l'emittente. 
 

 rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente 
 

 oscillazione dei tassi di cambio e persistente quadro negativo o 
ribassista dei tassi di interesse con un potenziale effetto 
sfavorevole sulla solidità patrimoniale di UBS, sulla liquidità di UBS 
e sulla sua posizione di finanziamento e sulla redditività di UBS 

 

 rischio di modifiche al quadro regolamentare e legale avverse allo 
svolgimento dell'attività del Gruppo o che potrebbero influire 
negativamente sulla sua capacità di attuare i propri piani strategici 

 

 UBS ha annunciato l'intenzione di operare alcune modifiche 
strutturali alla luce dei requisiti e delle tendenze normative. Il 14 
giugno 2015 (la "data di trasferimento degli asset"), UBS AG ha 
passato le divisioni Retail & Corporate e Wealth Management, 
registrate in Svizzera, a UBS Switzerland AG, una controllata 
bancaria di UBS AG in Svizzera. A fronte di tale passaggio, il 
Gruppo UBS ha incrementato il capitale di UBS Switzerland AG. 
Secondo la legge svizzera sulla fusione, UBS AG è responsabile in 
solido delle obbligazioni esistenti alla data di trasferimento degli 
asset che sono state trasferite a UBS Switzerland AG. Ai sensi delle 
condizioni del contratto di trasferimento degli asset, UBS 
Switzerland AG è responsabile in solido delle obbligazioni 
contrattuali di UBS AG esistenti alla data di trasferimento degli 
asset. Né UBS AG né UBS Switzerland AG hanno alcuna 
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responsabilità per le nuove obbligazioni assunte dall'altra entità 
dopo la data di trasferimento degli asset. Qualora le obbligazioni 
altrimenti coperte dalla responsabilità solidale siano variate o 
modificate da un solo obbligato in solido in modo pregiudizievole 
per l'altro obbligato in solido, la responsabilità di quest'ultimo 
potrà essere limitata alle condizioni originarie dell'obbligazione 
secondo la legge svizzera. In talune circostanze, la legge bancaria 
svizzera e l'ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria autorizzano 
la FINMA a modificare, estinguere o convertire in capitale le 
passività di UBS Switzerland AG in relazione alle procedure di 
risoluzione attinenti a UBS Switzerland AG. Nel Regno Unito, UBS 
sta attuando in UBS Limited un nuovo modello operativo e di 
business. UBS ha pertanto incrementato opportunamente il 
capitale di UBS Limited. Nell'ottica di adeguarsi alla nuova 
regolamentazione vigente negli Stati Uniti per le banche estere ai 
sensi del Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection 
Act, entro il 1° luglio 2016 UBS designerà una holding intermedia 
la quale sarà titolare di tutte le attività statunitensi di UBS, 
eccettuate le succursali USA di UBS AG. UBS sta valutando altre 
modifiche alla propria forma giuridica alla luce dei requisiti 
normativi. Le Condizioni non contemplano limitazioni a eventi di 
cambio di controllo o modifiche strutturali e nessun evento di 
default, obbligo di riacquisto dei Titoli o altro evento scatterà ai 
sensi delle Condizioni a seguito di siffatte modifiche. Non può 
esservi alcuna garanzia che tali modifiche, ove attuate, non 
incidano negativamente sul rating creditizio dell'Emittente e/o 
aumentino la probabilità che si verifichi un evento di default. Tali 
modifiche, qualora ve ne fossero, potrebbero influenzare 
sfavorevolmente la capacità dell'Emittente di rimborsare o pagare 
interessi sui Titoli e/o determinare circostanze in cui l'Emittente 
potrebbe di decidere di annullare tali interessi (se del caso). 

 

 la solidità patrimoniale del Gruppo è importante per supportare la 
sua strategia, la sua base clienti e la sua posizione competitiva 

 

 rischio di mancata finalizzazione dei piani strategici annunciati o di 
mancata attuazione dei cambiamenti nelle proprie attività per 
soddisfare condizioni di mercato, normative e di altra natura in 
evoluzione 
 

 rischi legali e normativi sostanziali riconducibili allo svolgimento 
dell'attività del Gruppo 

 

 rischi operativi, che potrebbero incidere sull’attività di UBS 
 

 la reputazione del Gruppo è un elemento cruciale per il successo 
delle sue attività 

 

 rischio connesso alla possibilità che le condizioni di mercato e il 
clima macroeconomico influiscano negativamente sull'andamento 
del settore finanziario 

 

 possibilità che la situazione dei mercati finanziari possa penalizzare 
le posizioni di rischio assunte in passato dal Gruppo e gli altri 
impegni in capo alla stessa; difficoltà di liquidare le posizioni di 
rischio assunte in passato 

 

 rischio di cambio dovuto alla presenza del Gruppo sui mercati 
internazionali 

 

 rischi connessi alle procedure di controllo e gestione del rischio 
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adottate dal Gruppo al fine di evitare o limitare le perdite 
potenziali nello svolgimento delle attività di intermediazione e 
credito di controparte 

 

 rischi connessi ai modelli di valutazione delle posizioni assunte, che 
presentano limiti intrinseci e possono basarsi su variabili non 
osservabili 

 

 rischio di liquidità e di finanziamento, che sono fondamentali per 
lo svolgimento dell’attività del Gruppo 

 

 rischio connesso all'incapacità del Gruppo di individuare o cogliere 
opportunità reddituali o sul piano competitivo e di attrarre e 
fidelizzare collaboratori qualificati 

 

 rischi di possibili effetti negativi sui risultati di bilancio del Gruppo 
legati a modifiche dei principi contabili 

 

 rischi di possibili effetti negativi sui risultati di bilancio del Gruppo 
legati a modifiche nei criteri di valutazione dell'avviamento del 
Gruppo 

 

 rischio dell’effetto fiscale sui risultati di bilancio del Gruppo che 
dipende in modo significativo da rivalutazioni delle attività per 
imposte anticipate 

 

 i risultati operativi di UBS AG, la sua situazione finanziaria e la 
capacità di adempiere le obbligazioni assunte possono essere 
influenzati dai finanziamenti, dai dividendi e da altre distribuzioni 
ricevuti da UBS Switzerland AG o da una controllata diretta, 
passibili di eventuali limitazioni 

 

 l'obiettivo di rendimento del capitale dichiarato del Gruppo si 
fonda, in parte, su coefficienti di capitale soggetti a modifiche 
regolamentari e può variare significativamente  

 

 rischio che il Gruppo UBS non realizzi i benefici attesi di un'offerta 
di scambio 

 

 rischi connessi a una fusione con squeeze out 
 

D.6 Informazioni 
fondamentali sui 
principali rischi 
specifici degli 
strumenti 
finanziari. 

I potenziali investitori devono prendere atto del fatto che gli Strumenti 
Finanziari costituiscono un investimento rischioso che può comportare 
anche la perdita totale del capitale investito.  I Portatori possono subire 
una perdita se gli importi incassati ai sensi delle Condizioni degli Strumenti 
Finanziari sono inferiori al loro prezzo di acquisto (comprensivi dei costi di 
negoziazione). Ciascun investitore è esposto al rischio di un deterioramento 
della situazione finanziaria dell'Emittente e, di conseguenza, al rischio che il 
medesimo non sia in grado di far fronte alle obbligazioni derivanti dagli 
Strumenti Finanziari. I potenziali investitori devono pertanto essere 
consapevoli dell'eventualità di una perdita parziale o persino totale del 
capitale investito ed essere in grado di fronteggiarla. Chiunque sia 
interessato a investire negli Strumenti Finanziari deve valutare la propria 
situazione finanziaria al fine di accertare la propria capacità di sopportare i 
rischi di perdita connessi agli Strumenti Finanziari. 
 
Rischi specifici degli Strumenti Finanziari 
 
1. Rischi specifici relativi ad alcune caratteristiche degli 

Strumenti Finanziari 
Prima di investire negli Strumenti Finanziari, si fa notare ai 
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potenziali investitori che le seguenti caratteristiche speciali degli 
Strumenti Finanziari potrebbero incidere negativamente sul valore 
degli stessi oppure, a seconda del caso, su qualsiasi eventuale 
importo dovuto in base alle Condizioni degli Strumenti Finanziari e 
che gli stessi hanno di conseguenza profili di rischio speciali: 
 
Determinazione del Prezzo di Regolamento pertinente 
Si fa presente ai potenziali investitori che in caso di esercizio degli 
Strumenti Finanziari in conformità alla procedura di esercizio 
descritta nelle Condizioni degli Strumenti Finanziari, la Data di 
Valorizzazione rilevante ai fini della determinazione del Prezzo di 
Regolamento sarà, fatte salve le Condizioni degli Strumenti 
Finanziari, il 22 febbraio dell’anno di calendario immediatamente 
successivo. Qualsiasi performance negativa del Prezzo del 
Sottostante tra l’esercizio degli Strumenti Finanziari da parte del 
Portatore e la determinazione del Prezzo del Sottostante nella Data 
di Valorizzazione si ripercuoterà negativamente sui Portatori. 
 
Assenza di una durata prestabilita degli Strumenti Finanziari  
Gli Strumenti Finanziari non hanno, contrariamente a quelli con 
una scadenza fissa, alcuna data di scadenza prestabilita e pertanto 
non hanno alcuna durata definita. Di conseguenza il diritto di un 
Portatore conferito da tali Strumenti Finanziari deve essere 
esercitato dal rispettivo Portatore in una Data di Esercizio specifica 
in conformità alla procedura di esercizio descritta nelle Condizioni 
degli Strumenti Finanziari, qualora il Diritto connesso agli 
Strumenti Finanziari debba essere affermato. Nel caso in cui la 
Notifica di Esercizio non sia debitamente ricevuta nella Data di 
Esercizio pertinente, gli Strumenti Finanziari non possono essere 
esercitati fino alla data di esercizio successiva stabilita nelle 
Condizioni degli Strumenti Finanziari. 
 

2. Estinzione e Rimborso a discrezione dell’Emittente 
Si informano inoltre i potenziali investitori negli Strumenti 
Finanziari che l’Emittente in alcune circostanze ha diritto a 
procedere all’estinzione e al rimborso totali degli Strumenti 
Finanziari. In tal caso, il Portatore può pretendere il pagamento di 
un importo in relazione a tale rimborso. Tuttavia, il Portatore non 
potrà pretendere il pagamento di ulteriori importi relativi agli 
Strumenti Finanziari successivamente alla data di estinzione dei 
medesimi.  
 
Il Portatore è pertanto esposto al rischio di non partecipare, nella 
misura e per il periodo attesi, alla performance del Sottostante e 
riceve pertanto un importo inferiore rispetto al capitale investito. 
 
In caso di estinzione anticipata degli Strumenti Finanziari da parte 
dell’Emittente, il Portatore è esposto al rischio di reinvestimento, 
ossia al rischio di dover reinvestire l’eventuale Importo di Rimborso 
Anticipato versato dall’Emittente a condizioni di mercato che 
potrebbero essere meno favorevoli rispetto a quelle prevalenti al 
momento dell’acquisto degli Strumenti Finanziari. 
 

3. Possibili fluttuazioni del livello del Sottostante dopo 
l’estinzione degli Strumenti Finanziari 
Nel caso in cui l’Emittente estingua gli Strumenti Finanziari, si 
informano i potenziali investitori degli stessi che eventuali 
fluttuazioni sfavorevoli del livello del Sottostante tra l’annuncio 
dell’estinzione da parte dell’Emittente e la determinazione del 
prezzo del Sottostante rilevante ai fini del calcolo dell’allora dovuto 
Importo di Rimborso Anticipato sono a carico dei Portatori. 
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4. Effetti negativi di modifiche dei diritti connessi agli 
Strumenti Finanziari 
Vi è la possibilità che si verifichino alcuni eventi o siano adottate 
alcune misure da parte di soggetti diversi dall’Emittente in 
relazione al Sottostante in grado di determinare modifiche del 
Sottostante o della struttura del Sottostante. In tal caso, 
l’Emittente ha il diritto di effettuare rettifiche in base alle 
Condizioni degli Strumenti Finanziari per tenere conto di tali eventi 
o misure. Le rettifiche al Sottostante eventualmente adottate 
potrebbero avere un impatto negativo sul valore degli Strumenti 
Finanziari. 
 

5. Determinazioni dell’Agente di Calcolo  
Le Condizioni degli Strumenti Finanziari concedono all’Agente di 
Calcolo una certa discrezionalità per (i) stabilire se si siano verificati 
determinati eventi (in particolare una Turbativa di Mercato in 
conformità alle Condizioni degli Strumenti Finanziari), (ii) 
determinare eventuali rettifiche e calcoli risultanti; (iii) apportare 
rettifiche anche al Sottostante e (iv) posticipare le valorizzazioni o i 
pagamenti previsti dalle Condizioni degli Strumenti Finanziari. 
L’Agente di Calcolo effettuerà tali determinazioni a sua 
ragionevole discrezione (in conformità al paragrafo  317 del BGB) e 
in modo commercialmente ragionevole. Si informano i potenziali 
investitori che qualsiasi determinazione effettuata dall’Agente di 
Calcolo potrebbe incidere sul valore e sul rendimento finanziario 
degli Strumenti Finanziari. Tali discrezioni esercitate o 
determinazioni effettuate dall’Agente di Calcolo saranno (salvo in 
caso di errore manifesto) definitive, conclusive e vincolanti per 
l’Emittente e i Portatori. 
 

6. Negoziazione degli Strumenti Finanziari/ Rischio di liquidità 
Non è possibile prevedere se e in che misura possa svilupparsi un 
mercato secondario degli Strumenti Finanziari e a quale prezzo essi 
saranno negoziati su tale mercato, né se tale mercato sarà liquido 
o illiquido.  
 
Anche se gli Strumenti Finanziari sono quotati sulla Borsa valori 
svizzera SIX (“SIX”) e ammessi alla negoziazione sulla piattaforma 
di SIX Structured Products Exchange AG, non si garantisce in alcun 
modo che tale ammissione o quotazione saranno mantenute. 
L'eventuale ammissione o quotazione degli Strumenti Finanziari su 
mercati regolamentati non denota necessariamente una maggiore 
liquidità degli stessi. Qualora gli Strumenti Finanziari non siano 
quotati o negoziati su alcuna borsa valori, le informazioni di prezzo 
potrebbero essere più difficili da reperire, con possibili 
conseguenze negative sulla liquidità degli Strumenti Finanziari. La 
liquidità può essere influenzata anche dalle eventuali restrizioni 
imposte in alcune giurisdizioni sull'offerta e la vendita degli 
Strumenti Finanziari. Inoltre, l'Emittente ha la facoltà (ma non 
l'obbligo) di riacquistare gli Strumenti Finanziari in qualsiasi 
momento e a qualsiasi prezzo sul mercato aperto, mediante 
offerta pubblica o accordo privato. L'Emittente può decidere di 
tenere, rivendere o annullare gli Strumenti Finanziari riacquistati. 
 
Non si può peraltro escludere che il numero degli Strumenti 
Finanziari effettivamente emessi e acquistati dagli investitori sia 
inferiore al Volume di Emissione degli Strumenti Finanziari previsto. 
Vi è pertanto il rischio che, a causa del basso volume di Strumenti 
Finanziari effettivamente emessi, la liquidità degli stessi sia ridotta 
rispetto al caso di emissione e acquisto di tutti gli Strumenti 
Finanziari da parte degli investitori. 
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In condizioni di mercato normali, il Gestore intende presentare 
proposte d’acquisto e di vendita degli Strumenti Finanziari con 
regolare frequenza. Tuttavia, il Gestore non si assume nei confronti 
dell'Emittente il fermo impegno di garantire la liquidità degli 
Strumenti Finanziari mediante la pubblicazione di prezzi denaro e 
lettera e non si assume l'obbligo legale di quotazione, né altro 
impegno in merito al livello o alla determinazione di tali prezzi. I 
potenziali investitori, pertanto, non devono fare 
affidamento sulla possibilità di vendere gli Strumenti 
Finanziari in un momento specifico o a un determinato 
prezzo. 

 

7. Regime fiscale degli Strumenti Finanziari 
L'investitore negli Strumenti Finanziari può essere assoggettato al 
pagamento di imposte o di altre tasse o tributi previsti dalle leggi e 
dalle prassi del Paese in cui gli Strumenti Finanziari vengono 
trasferiti ovvero di altre giurisdizioni. In alcune giurisdizioni non 
sono disponibili dichiarazioni ufficiali delle autorità fiscali o 
sentenze di organi giudiziari in relazione a strumenti finanziari 
innovativi quali gli Strumenti Finanziari. Si consiglia ai potenziali 
investitori di non basarsi su quanto contenuto nella sezione relativa 
al regime fiscale del Prospetto, ma di rivolgersi ai propri consulenti 
fiscali per un parere sulla propria posizione fiscale individuale con 
riferimento all’acquisto, alla vendita e al rimborso degli Strumenti 
Finanziari.  Solo tali consulenti sono in grado di valutare 
adeguatamente la specifica situazione del singolo investitore.  
 

8. Modifiche del regime fiscale applicabile agli Strumenti 
Finanziari 
Le considerazioni relative al regime fiscale degli Strumenti 
Finanziari contenute nella Nota Informativa rispecchiano l’opinione 
dell’Emittente in base alla situazione giuridica identificabile alla 
data della Nota Informativa. Tuttavia, non può essere escluso un 
diverso trattamento fiscale da parte delle autorità fiscali e dei 
giudici tributari. Prima di prendere decisioni in merito 
all'opportunità di investire negli Strumenti Finanziari, il singolo 
investitore è dunque tenuto a chiedere il parere del proprio 
consulente fiscale. Si informano i potenziali investitori che la 
situazione legale identificabile alla data della Nota Informativa 
potrebbe cambiare, forse anche con effetto retroattivo.  
 
L'Emittente e il Gestore non si assumono alcuna responsabilità nei 
confronti dei Portatori rispetto alle conseguenze fiscali di un 
investimento negli Strumenti Finanziari. 

 
9. Potenziali conflitti di interesse 

È possibile che l’Emittente e le società collegate partecipino a 
operazioni connesse agli Strumenti Finanziari nel proprio interesse 
o nell’interesse di un cliente. Tali operazioni possono non portare 
alcun vantaggio ai Portatori degli Strumenti Finanziari e possono 
avere effetti negativi o positivi sul valore del Sottostante e, di 
conseguenza, sul valore degli Strumenti Finanziari. Inoltre, 
l'Emittente potrebbe stipulare contratti di copertura dei rischi 
derivanti dagli Strumenti Finanziari con controparti costituite da 
società collegate. In tale situazione, potrebbero sorgere dei conflitti 
di interesse tra queste controparti e tra le controparti e gli 
investitori in relazione agli obblighi relativi alla determinazione del 
prezzo degli Strumenti Finanziari e agli altri calcoli associati. 
L'Emittente e le sue collegate possono anche assumere altri ruoli 
rispetto agli Strumenti Finanziari, come quello di agente di  calcolo, 
agente per i pagamenti e agente amministrativo. 
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L'Emittente e le sue collegate possono inoltre emettere altri 
strumenti derivati collegati al Sottostante; l'inserimento di tali 
prodotti concorrenti potrebbe influire sul valore degli Strumenti 
Finanziari. L'Emittente e le sue collegate possono entrare in 
possesso di informazioni riguardanti il Sottostante che non sono di 
dominio pubblico e che non sono tenute a divulgare ai Portatori.  
 
È possibile che, nell'ambito dell'offerta e della vendita degli 
Strumenti Finanziari, l'Emittente o una delle sue società collegate 
versino, direttamente o indirettamente, commissioni di importo 
variabile a favore di terzi, tra cui distributori o consulenti per gli 
investimenti, oppure percepiscano da terzi, direttamente o 
indirettamente, commissioni di importo variabile, incluse quelle 
applicate alla distribuzione degli Strumenti Finanziari. Si informano 
i potenziali investitori che tali commissioni possono essere 
trattenute, totalmente o parzialmente, dall'Emittente. L'Emittente 
o, se del caso, il Gestore è tenuto su richiesta a rendere conto di 
tali commissioni. 

 
Rischi specifici del Sottostante  
Gli Strumenti Finanziari emessi in base al Prospetto sono legati a un indice. 
Gli importi dovuti al rimborso ai sensi delle Condizioni degli Strumenti 
Finanziari saranno determinati con riferimento al prezzo o al valore del 
Sottostante. Di conseguenza, l’investimento negli Strumenti Finanziari 
implica altresì alcuni rischi che sono legati al Sottostante; si raccomanda 
agli investitori di leggere attentamente il Prospetto per comprendere 
l’effetto sugli Strumenti Finanziari di tale collegamento con il Sottostante. 
 
L’acquisto degli, o l’investimento negli, Strumenti Finanziari implica rischi 
sostanziali. Tali Strumenti Finanziari sono strumenti finanziari non 
convenzionali e comportano vari rischi d’investimento unici che i potenziali 
investitori devono comprendere chiaramente prima di investire negli stessi. 
Si invitano i potenziali investitori negli Strumenti Finanziari ad acquisire 
familiarità con questo tipo di strumenti finanziari e di leggere attentamente 
tutta la documentazione, leggere e comprendere il Prospetto e informarsi 
circa la natura e l’entità dell’esposizione al rischio di perdita.  
 
L’investimento negli Strumenti Finanziari implica pertanto alcuni rischi 
correlati al Sottostante: 
 
1. Rischi generali relativi al Sottostante 

Si informano gli investitori che il Sottostante è associato ad alcuni 
rischi generali: 

  
 Rischio di fluttuazioni di valore 

La performance del Sottostante è soggetta a fluttuazioni. I 
Portatori non possono pertanto prevedere quale corrispettivo 
riceveranno in un determinato giorno futuro per gli Strumenti 
Finanziari da essi detenuti. Nel momento in cui gli Strumenti 
Finanziari vengono rimborsati, esercitati o altrimenti alienati in un 
determinato giorno, il loro valore potrebbe essere inferiore rispetto 
a quello che avrebbero se fossero alienati in un momento 
precedente o successivo. 
 
Incertezza sull’andamento futuro 
Non è possibile prevedere in modo affidabile l’andamento futuro 
del Sottostante. Analogamente, i dati storici del Sottostante non 
consentono di trarre conclusioni circa il futuro andamento del 
Sottostante e degli Strumenti Finanziari. 
 
Assenza di garanzie o dichiarazioni circa il futuro 
andamento del Sottostante  
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L’Emittente non rilascia alcuna garanzia o rappresentazione 
esplicita o implicita circa il futuro andamento del Sottostante. 
L’emittente o lo sponsor del Sottostante non ha inoltre alcun 
obbligo di prendere in considerazione gli interessi dell’Emittente 
degli Strumenti Finanziari o dei Portatori per alcun motivo. 
 
Nessun diritto di proprietà nel Sottostante  
Si fa presente che l'Emittente non deterrà il Sottostante a beneficio 
dei Portatori e che i Portatori non otterranno alcun diritto di 
proprietà (compresi, a titolo puramente esemplificativo, il diritto di 
voto, il diritto a ricevere dividendi o altre distribuzioni o altri diritti) 
relativamente al Sottostante cui gli Strumenti Finanziari sono 
legati. Né l’Emittente né alcuna sua affiliata ha l’obbligo di 
acquisire o detenere il Sottostante. 

 
2. Rischi specifici relativi al Sottostante 

Il Sottostante è inoltre esposto ai seguenti rischi specifici: 
 

Si informano gli investitori che alcuni rischi sono associati al 
Sottostante. Di conseguenza, qualsiasi investimento negli 
Strumenti Finanziari è in una certa misura esposto a rischi di 
mercato analoghi a quelli di un investimento diretto nell’Indice.  

 
Tali rischi comprendono i rischi legati a un investimento diretto nei 
componenti dell'Indice, alla dipendenza sul valore dei componenti 
dell’indice, all’influenza dell’Emittente o dello sponsor dell’indice 
sull’Indice, a effetti sfavorevoli delle commissioni sull’indice e sul 
rischio di cambio contenuto nell’indice. Si invitano i potenziali 
investitori a chiedere consulenza al riguardo e ad acquisire 
familiarità con il profilo di rischio specifico dell'Indice e a ricorrere 
alla consulenza di un professionista, se necessario. 
 

 Avvertenza in 
merito al rischio di 
perdita totale o 
parziale 
dell'investimento 
da parte 
dell'investitore 

Ciascun investitore è esposto al rischio di un deterioramento della 
situazione finanziaria dell'Emittente e, di conseguenza, al rischio che il 
medesimo non sia in grado di far fronte alle obbligazioni derivanti dagli 
Strumenti Finanziari. I potenziali investitori devono pertanto essere 
consapevoli dell'eventualità di una perdita parziale o persino totale del 
capitale investito ed essere in grado di fronteggiarla. Chiunque sia 
interessato a investire negli Strumenti Finanziari deve valutare la propria 
situazione finanziaria al fine di accertare la propria capacità di sopportare i 
rischi di perdita connessi agli Strumenti Finanziari. 
 

 

Elemento Sezione E – Offerta 
E.2b Ragioni dell’offerta 

e impiego dei 
proventi, se diversi 
dalla ricerca del 
profitto e/o dalla 
copertura di 
determinati rischi. 

Non applicabile. Le ragioni dell'offerta e l'impiego dei proventi non 
differiscono dalla ricerca del profitto e/o dalla copertura di determinati 
rischi. 
 

E.3 Termini e 
condizioni 
dell’offerta. 

Il 1° marzo 2013, UBS AG, agente tramite la propria Filiale di Londra, ha 
emesso fino a 150.000 UBS Open End Certificates legati all’Indice UBS Risk 
Adjusted Dynamic Alpha (RADA) Net Total Return (USD) on S&P 500®  con 
Codice ISIN (International Security Identification Number) CH0206785989 
(gli “Strumenti Finanziari Esistenti“). Il Prezzo di Emissione per 
Strumento Finanziario Esistente era pari a USD 66,80.  
 
Oggetto del presente Prospetto sono ulteriori UBS Open End Certificates 
(gli “Strumenti Finanziari Aggiuntivi” o gli “Strumenti Finanziari”) con 
Codice ISIN (International Security Identification Number) CH0206785989, 
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emessi da UBS AG, agente tramite la propria Filiale di Londra, in conformità 
alla legge svizzera e di entità non superiore a 500.000 unità. Gli Strumenti 
Finanziari Aggiuntivi da emettere il 28 novembre 2014 (la “Data di 
Emissione relativa agli Strumenti Finanziari Aggiuntivi“) saranno 
consolidati e costituiranno un’unica serie con gli Strumenti Finanziari 
Esistenti. 
 
E' stato concordato che, alla Data di Emissione degli Strumenti Finanziari 
Aggiuntivi o successivamente ad essa, il Gestore potrà acquistare gli 
Strumenti Finanziari Aggiuntivi e metterli in vendita a condizioni 
potenzialmente soggette a modifiche nelle Giurisdizioni dell'Offerta 
Pubblica. 
 
Al 28 novembre 2014 (l’“Inizio dell’offerta pubblica degli Strumenti 
Finanziari Aggiuntivi“), gli Strumenti Finanziari Aggiuntivi potranno 
essere acquistati dal Gestore durante il normale orario bancario. Tale 
offerta di Strumenti Finanziari Aggiuntivi viene effettuata su base 
continuativa. Non vi saranno periodi di sottoscrizione. Il prezzo di vendita 
per Strumento Finanziario Aggiuntivo è basato sulla condizione di mercato 
prevalente e sul prezzo del Sottostante e viene corretto continuamente. Il 
livello del prezzo di vendita può essere richiesto al Gestore. Il prezzo di 
vendita per Strumento Finanziario Aggiuntivo è dovuto alla consegna degli 
Strumenti Finanziari acquistati (la “Data di Pagamento”). 
 
Dopo la Data di Pagamento, il corrispondente numero di Strumenti 
Finanziari sarà accreditato sul conto dell’investitore ai sensi delle regole del 
relativo Sistema di Compensazione. 
 

E.4 Interessi 
significativi per 
l’emissione/ 
l’offerta, compresi 
interessi 
confliggenti. 

Eventuali interessi, compresi quelli confliggenti, di persone fisiche e 
giuridiche coinvolte che siano sostanziali ai fini 
dell’emissione/dell’offerta degli Strumenti Finanziari  
 
È possibile che l’Emittente e le società collegate partecipino a operazioni 
connesse agli Strumenti Finanziari nel proprio interesse o nell’interesse di 
un cliente. Tali operazioni possono non portare alcun vantaggio ai Portatori 
degli Strumenti Finanziari e possono avere effetti negativi o positivi sul 
valore del Sottostante e, di conseguenza, sul valore degli Strumenti 
Finanziari. Inoltre, l'Emittente potrebbe stipulare contratti di copertura dei 
rischi derivanti dagli Strumenti Finanziari con controparti costituite da 
società collegate. In tale situazione, potrebbero sorgere dei conflitti di 
interesse tra queste controparti e tra le controparti e gli investitori in 
relazione agli obblighi relativi alla determinazione del prezzo degli 
Strumenti Finanziari e agli altri calcoli associati. L'Emittente e le sue 
collegate possono anche assumere altri ruoli rispetto agli Strumenti 
Finanziari, come quello di agente di  calcolo, agente per i pagamenti e 
agente amministrativo. 
 
L'Emittente e le sue collegate possono peraltro emettere altri strumenti 
derivati collegati al Sottostante; l'inserimento di tali prodotti concorrenti 
potrebbe influire sul valore degli Strumenti Finanziari. L'Emittente e le sue 
collegate possono entrare in possesso di informazioni riguardanti il 
Sottostante che non sono di dominio pubblico e che non sono tenute a 
divulgare ai Portatori.  
 
È possibile che, nell'ambito dell'offerta e della vendita degli Strumenti 
Finanziari, l'Emittente o una delle sue società collegate versino, 
direttamente o indirettamente, commissioni di importo variabile a favore di 
terzi, tra cui distributori o consulenti per gli investimenti, oppure 
percepiscano da terzi, direttamente o indirettamente, commissioni di 
importo variabile, incluse quelle applicate alla distribuzione degli Strumenti 
Finanziari. Si informano i potenziali investitori che tali commissioni possono 
essere trattenute, totalmente o parzialmente, dall'Emittente. L'Emittente o, 
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se del caso, il Gestore, fornirà su richiesta informazioni sull’importo di tali 
commissioni. 
 
Per quanto a conoscenza dell'Emittente, con l’eccezione del Gestore 
relativamente alle sue commissioni, nessuno dei soggetti coinvolti 
nell'emissione degli Strumenti Finanziari è titolare di interessi significativi in 
relazione all'emissione/all'offerta degli Strumenti Finanziari e, fatti salvi i 
conflitti d’interesse di cui sopra, non sussiste alcun altro conflitto 
d’interesse. 
 

E. 7 Spese stimate 
addebitate 
all’investitore 
dall’emittente o 
dall’offerente. 

Non applicabile; non vi sono spese addebitate all’investitore dall’Emittente 
o dal Gestore. 

 


