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Le presenti condizioni definitive (le "Condizioni Definitive") sono state redatte ai sensi dell'Articolo 5 
(paragrafo 4) della Direttiva Prospetto e contengono informazioni ulteriori rispetto al prospetto di base del 10 
marzo 2014, come di volta in volta integrato mediante Supplemento (il "Prospetto di Base", congiuntamente 
alle Condizioni Definitive il "Prospetto") che è stato redatto ai sensi del § 6 della Legge Tedesca sul Prospetto di 
Titoli ("WpPG"). I termini usati nel presente documento devono intendersi definiti ai sensi delle Condizioni (le 
"Condizioni") previste nel Prospetto di Base. 
Le presenti Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base e al(i) 
relativo(i) supplemento(i). Informazioni complete sull'Emittente e sull'offerta degli Strumenti 
Finanziari possono essere ottenute solo sulla base della lettura combinata delle presenti Condizioni 
Definitive e del Prospetto di Base, come di volta in volta integrato mediante supplemento. Ad ogni 
modo, una sintesi della relativa emissione di Strumenti Finanziari è allegata alle Condizioni Definitive. Il Prospetto 
di Base, ogni supplemento al Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive sono disponibili su 
www.ubs.com/keyinvest o indirizzo internet successivo. Le relative copie possono essere ottenute durante il 
normale orario lavorativo presso la sede dell'Emittente. 
UN INVESTIMENTO NEGLI STRUMENTI FINANZIARI NON COSTITUISCE UNA PARTECIPAZIONE IN UNO 
SCHEMA DI INVESTIMENTO COLLETTIVO AI SENSI DELLA LEGGE SVIZZERA. DUNQUE, GLI STRUMENTI 
FINANZIARI NON SONO SOGGETTI A SUPERVISIONE O AUTORIZZATI DALL'AUTORITÀ SVIZZERA DI 
SUPERVISIONE DEL MERCATO FINANZIARIO FINMA ("FINMA") E GLI INVESTITORI POSSONO NON 
BENEFICIARE DELLA SPECIFICA PROTEZIONE PER GLI INVESTITORI APPRESTATA AI SENSI DELLO SWISS 
FEDERAL ACT IN RELAZIONE AGLI SCHEMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVI. 
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SINTESI DELLA STRUTTURA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
 
Gli UBS Open End Performance Certificates consentono agli investitori di partecipare, tenendo conto della 
Commissione di Gestione, all'andamento positivo del Sottostante. Viceversa, gli investitori in UBS Open 
End Performance Certificates partecipano anche dell'andamento negativo del Sottostante. 
 
Al momento dell'esercizio degli UBS Open End Performance Certificates da parte del Portatore o 
dell'Emittente, i Portatori hanno diritto a ricevere, alla Data di Scadenza, un Importo di Rimborso, nella 
Valuta di Rimborso, il cui ammontare dipende dal Prezzo di Liquidazione del Sottostante. L'Importo di 
Rimborso è calcolato moltiplicando il Prezzo di Liquidazione del Sottostante per il Moltiplicatore. Al 
risultato viene poi detratta una Commissione di Gestione. 
 
Nel corso della loro durata, gli UBS Open End Performance Certificates non generano alcun reddito 
regolare (ad es. dividendi o interessi).  
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PARTE A – CONDIZIONI DEL PRODOTTO 

Le seguenti “Condizioni del Prodotto” degli Strumenti Finanziari completano, per i relativi Strumenti 
Finanziari, e specificano in concreto le Condizioni Generali ai fini di tali Strumenti Finanziari. Una versione 
delle presenti Condizioni del Prodotto, come completata e specificata in concreto per la specifica 
emissione, sarà contenuta nelle Condizioni Definitive applicabili e deve essere letta congiuntamente con 
le Condizioni Generali.  

Le Condizioni del Prodotto sono composte da:

Parte 1: Principali Termini e Condizioni degli Strumenti Finanziari

Parte 2: Condizioni Specifiche degli Strumenti Finanziari 

Le Condizioni del Prodotto e le Condizioni Generali costituiscono insieme le "Condizioni" dei relativi 
Strumenti Finanziari.  
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Parte 1 delle Condizioni del Prodotto: Principali Termini e Condizioni degli Strumenti 
Finanziar 
 
Gli Strumenti Finanziari adottano le seguenti definizioni e sono regolati dai seguenti termini principali, 
soggetti a modifiche ai sensi delle Condizioni degli Strumenti Finanziari, entrambi come descritti di 
seguito in ordine alfabetico (che fa riferimento alla versione in lingua tedesca). Quanto segue non 
costituisce una descrizione esaustiva degli Strumenti Finanziari, ed è soggetta e deve essere letta 
congiuntamente alle Condizioni degli Strumenti Finanziari. Il seguente uso del simbolo “*” nei Principali 
Termini e Condizioni degli Strumenti Finanziari indica che la relativa determinazione sarà effettuata 
dall'Agente di Calcolo o dall'Emittente, a seconda del caso, e sarà successivamente pubblicata senza 
ingiustificato ritardo, ai sensi dei requisiti di legge applicabili della rispettiva giurisdizione. 
 

A.  
Prezzo di 
Liquidazione: 

Il Prezzo di Liquidazione del Sottostante è uguale al Prezzo del Sottostante 

nell'Orario di Valutazione alla Data di Valutazione. 
  
Ciclo di Liquidazione: Il Ciclo di Liquidazione indica il numero di giorni lavorativi che seguono ad 

una negoziazione del Sottostante nel Mercato Rilevante nel quale la 
liquidazione verrà di norma effettuata ai sensi delle regole del Mercato 
Rilevante. 
 

  
Legge applicabile Gli Strumenti Finanziari sono regolati dalla legge tedesca. Qualsiasi 

riferimento alla ragionevole discrezionalità nelle Condizioni deve essere 
interpretata come un riferimento alla ragionevole discrezionalità ai sensi del 
§ 315 BGB o §§ 315, 317 BGB, a seconda dei casi. 
 

  
Data di Emissione: 
 

La Data di Emissione è il 5 novembre 2014.
 
In caso di riduzione o prolungamento del Periodo di Sottoscrizione la Data 
di Emissione può cambiare di conseguenza.  
 

  
Periodo di Esercizio: 
 

Il Periodo di Esercizio termina nell'Orario di Esercizio alla Data di Esercizio.
 
 

  
Data di Esercizio: 
 

La Data di Esercizio corrisponde al 31 ottobre di ogni anno, a partire dal 31 
ottobre 2015. 
 
Se questo giorno non corrisponde a una Data di Calcolo del Sottostante, la 
Data di Esercizio sarà la Data di Calcolo del Sottostante immediatamente 
successiva. 
 

  
Orario di Esercizio: L'Orario di Esercizio corrisponde alle ore 10:00 (orario di Francoforte sul 

Meno,  Repubblica Federale di Germania). 
  
Valuta di Rimborso: La Valuta di Rimborso è l'Euro ("EUR"). 
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B.  
Giorno Bancario Giorno Bancario indica ogni giorno in cui il Trans-European Automated 

Real-time Gross settlement Express Transfer System ("TARGET2") è aperto 
e il Sistema di Compensazione liquida le negoziazioni in Strumenti 
Finanziari. 

  
Strike Lo Strike del Sottostante è pari al Prezzo del Sottostante nell'Orario di Fixing 

alla Data di Fixing. 
 
Lo Strike del Sottostante sarà fissato alla Data di Fixing all'Orario di Fixing.* 

  
Valuta del 
Sottostante: 

La Valuta del Sottostante è l'Euro ("EUR"). 

  
Sottostante: Il Sottostante è l’Indice UBS Merger & Acquisitions – Europe Investable 

Index Total Return (EUR) (Bloomberg: UBCIMAE) (l'"Indice"), gestito, 
calcolato e pubblicato da UBS AG, Filiale di Londra (lo "Sponsor 
dell'Indice"). 

 
Il Sottostante è denominato nella Valuta del Sottostante. 

 
In tale contesto, i singoli valori del Sottostante o i componenti del 
Sottostante sono definiti come un "Componente" o, a seconda dei casi, i 
"Componenti". 

  
Data di Calcolo del 
Sottostante 

La Data di Calcolo del Sottostante indica ogni giorno nel quale lo Sponsor 
dell'Indice determina, calcola e pubblica il prezzo ufficiale dell'Indice. 

  
Inizio dell'offerta 
pubblica degli 
Strumenti Finanziari 

6 ottobre 2014 in Italia.
 

  
Agente di Calcolo: L'Agente di Calcolo è UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo, Svizzera e 

Aeschenvorstadt 1, 4051 Basilea, Svizzera, che agisce tramite la propria 
Filiale di Londra, 1 Finsbury Avenue, Londra EC2M 2PP, Regno Unito. 

  
Data di Valutazione: La Data di Valutazione indica (i) in caso di esercizio dei titoli da parte del 

Portatore ai sensi del § 2 delle Condizioni degli Strumenti Finanziari, 
premessa l'effettiva procedura di esercizio, il 31 ottobre dell'anno 
immediatamente successivo e (ii) in caso di Esercizio da parte dell'Emittente 
ai sensi del § 3 delle Condizioni degli Strumenti Finanziari, la Data di 
Esercizio dell'Emittente. 
 
Se tale giorno non è una Data di Calcolo del Sottostante in relazione al 
Sottostante, la Data di Calcolo del Sottostante immediatamente successiva 
sarà considerata come la Data di Valutazione rispetto al Sottostante. 

  
Orario di Valutazione:

 
L'Orario di Valutazione equivale all'orario della determinazione ufficiale del 
prezzo di chiusura del Sottostante da parte dello Sponsor dell'Indice. 

  
Multiplo: Il Multiplo è pari a 1.
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C.  
Sistema di 
Compensazione: 

Il Sistema di Compensazione è Clearstream Banking AG, Francoforte sul 
Meno, (Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Repubblica Federale di 
Germania) o qualsiasi soggetto che subentri in tale funzione.  
 

  
Regole CA:  Le Regole CA indicano ogni regola e procedura operativa applicabili a, o 

emesse da, il Sistema di Compensazione. 
  
E.  
Emittente: L'Emittente è UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo, Svizzera, e 

Aeschenvorstadt 1, 4051 Basilea, Svizzera, che agisce tramite la sua Filiale 
di Londra, 1 Finsbury Avenue, Londra EC2M 2PP, Regno Unito. 

  
F.  
Data di Scadenza: 
 

La Data di Scadenza è il quinto Giorno Bancario (i) successivo alla relativa 
Data di Valutazione, e (ii) nel caso di un'Estinzione da parte dell'Emittente 
ai sensi del § 8 delle Condizioni degli Strumenti Finanziari, successivo alla 
Data di Estinzione. 

  
Data di Fixing: La Data di Fixing indica il 31 ottobre 2014.

 
Se questo giorno non è una Data di Calcolo del Sottostante, la Data di 
Calcolo del Sottostante immediatamente successiva sarà considerata come 
la rispettiva Data di Fixing rispetto al Sottostante. 
 
In caso di riduzione o prolungamento del Periodo di Sottoscrzione la Data 
di Fixing può essere cambiata di conseguenza. 

  
Orario di Fixing: L'Orario di Fixing indica l'orario di determinazione ufficiale del prezzo di 

chiusura del Sottostante da parte dello Sponsor dell'Indice. 
  
H.  

Agente di Pagamento
Principale: 

L'Agente di Pagamento Principale è UBS Limited c/o UBS Deutschland AG, 
Bockenheimer Landstrasse 2-4, 60306 Francoforte sul Meno, Repubblica 
Federale di Germania. 

  
K.  
Ammontare Minimo di 
Negoziazione 

L'Ammontare Minimo di Negoziazione è di 1 Strumento Finanziario. 

  
Importo di Estinzione: L'Importo di Estinzione è pari ad un importo nella Valuta di Rimborso, che è 

determinato dall'Agente di Calcolo, a sua ragionevole discrezione e 
tenendo in considerazione come valore equo di mercato di uno Strumento 
Finanziario il Prezzo del Sottostante corrente al verificarsi dell'estinzione 
degli Strumenti Finanziari. 
 

Prezzo del 
Sottostante: 

Il Prezzo del Sottostante indica il prezzo di chiusura ufficiale del Sottostante 
come calcolato e pubblicato dallo Sponsor dell'Indice 

  
M.  
Commissione di 
Gestione: 

La Commissione di Gestione ("CG") è pari all'2,25% annuo, calcolato e 
dedotto giornalmente in via posticipata. 
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Mercato Rilevante: Il Mercato Rilevante indica la borsa o le borse in cui i Componenti compresi 

nell'Indice sono negoziati, come determinato dallo Sponsor dell'Indice. 
  
Mercato Rilevante per 
Futures e Opzioni: 

Il Mercato Rilevante per Futures e Opzioni è il(i) Mercato(i) di futures e 
opzioni, sul(i) quale(i) i futures e i contratti di opzione sul Sottostante sono 
principalmente negoziati, come determinati dall'Agente di Calcolo. 

  
Ammontare Minimo di 
Esercizio: 

L'Ammontare Minimo di Esercizio è pari a 1 Strumento Finanziario. 

  
W.  
Strumenti Finanziari: Gli Strumenti Finanziari sono gli UBS Open End Performance Certificates

denominati in EUR ed emessi dall'Emittente nell'Ammontare di Emissione 
con le seguenti caratteristiche del prodotto:  

 
Fattore di Partecipazione: Non applicabile 
Fattore Leverage: Non applicabile 
Fattore di Moltiplicazione:
Multiplo: 

Non applicabile 
Applicabile 

Struttura Reverse: Non applicabile 
Struttura Express: Non applicabile 
Soglie, barriere o livelli: Non applicabile 
Importo Massimo: Non applicabile 
Sottostante Rilevante: Non applicabile 
Consegna Fisica: Non applicabile 
Conversione di Valuta: Non applicabile 
Protezione del Capitale: Non applicabile 
Durata non predefinita: Applicabile
Ammontare Minimo di Esercizio: Applicabile
Diritto di Estinzione dei Portatori: Non applicabile 
Quanto: Non applicabile 
Remunerazione dei Componenti: Non applicabile 
Determinazione Individuale: Applicabile
Determinazione Collettiva: Non applicabile 
 
Gli Strumenti Finanziari saranno emessi come titoli al portatore e non 
saranno rappresentati da titoli definitivi. 

  
Z.  
Agente di Pagamento: L'Agente di Pagamento è UBS Limited c/o UBS Deutschland AG, 

Bockenheimer Landstrasse 2-4, 60306 Francoforte sul Meno, Repubblica 
Federale di Germania. 
 

  
Data di Pagamento 
Inziale: 

La Data di Pagamento Iniziale è il 5 novembre 2014. 
 
In caso di riduzione o prolungamento del Periodo di Sottoscrizione la Data 
di Pagamento Iniziale potrà cambiare conseguentemente. 

 
Parte 2 delle Condizioni del Prodotto: Condizioni Specifiche degli Strumenti Finanziari 

§ 1 
Diritti connessi agli Strumenti Finanziari 
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(1)  Diritti connessi agli Strumenti Finanziari in capo ai Portatori
L'Emittente accorda al Portatore (§ 4 (2)) di ciascuno (1) Strumento Finanziario collegato al Prezzo 
del Sottostante, ai sensi di queste Condizioni, il diritto (il "Diritto connesso agli Strumenti 
Finanziari") di ricevere l'importo di Liquidazione (§ 1 (2)), moltiplicato per il Moltiplicatore e 
arrotondato al secondo decimale (l'"Importo di Rimborso"). 

(2)  Importo di Liquidazione 

L'"Importo di Liquidazione" corrisponde al Prezzo di Liquidazione del Sottostante. 
 
Viene dedotta una Commissione di Gestione moltiplicando il risultato per un "Fattore CG", dove il 
Fattore CG è calcolato in questo modo: 
 11 + 0.0225360  

 
 
"n" equivale al numero di giorni civili dalla Data di Fixing (esclusa) alla Data di Valutazione 
(compresa) (calcolo effettivo dei giorni). 

(3) Determinazione e calcolo relativi al Diritto connesso agli Strumenti Finanziari 
 

Ciascuna determinazione e calcolo relativi ai Diritti connessi agli Strumenti Finanziari, in particolare il 
calcolo dell'Importo di Rimborso, sarà effettuato dall'Agente di Calcolo (§ 12). Le determinazioni e i 
calcoli effettuati a tal riguardo dall'Agente di Calcolo saranno (salvo nel caso di errore manifesto) 
definitivi, conclusivi e vincolanti per l'Emittente e i Portatori. 

§ 2 
Procedura di Esercizio; Notifica di Esercizio 

(1) Procedura di Esercizio 
 

Il Diritto connesso agli Strumenti Finanziari può in ogni caso essere esercitato solo dal Portatore in 
un Giorno Bancario entro il Periodo di Esercizio fino all'Orario di Esercizio (con decorrenza dalla 
rispettiva Data di Esercizio) e conformemente alla procedura di esercizio descritta in seguito.  

 
(2) Ammontare Minimo di Esercizio 

 
I Diritti connessi agli Strumenti Finanziari possono, ai sensi del § 2 (3) delle presenti Condizioni, 
essere esercitati unicamente in numero uguale all'Ammontare Minimo di Esercizio. L'esercizio di un 
numero inferiore all'Ammontare Minimo di Esercizio degli Strumenti Finanziari sarà invalidato e 
inefficace. L'esercizio di un numero superiore all'Ammontare Minimo di Esercizio degli Strumenti 
Finanziari che non sia un multiplo intero dello stesso verrà considerato come esercizio di un numero 
di Strumenti Finanziari pari all'Ammontare Minimo di Esercizio o al successivo multiplo intero più 
basso dell'Ammontare  Minimo di Esercizio. 
 

(3) Esercizio dei Diritti connessi agli Strumenti Finanziari 
 
Per esercitare validamente i Diritti connessi agli Strumenti Finanziari occorre soddisfare le seguenti 
condiziono entro l'Orario di Esercizio alla Data di Esercizio: 
 
(i) L'Agente di Pagamento deve ricevere notifica scritta e legalmente firmata dal Portatore indicante 

la sua intenzione di esercitare i Diritti connessi agli Strumenti Finanziari cartolarizzati nello 
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PARTE B – VENDITA E OFFERTA 
 
I. Offerta di Vendita e Prezzo di 
Emissione 
 
Offerta di Vendita e Prezzo di 
Emissione 

Gli UBS Open End Performance Certificates (gli "Strumenti 
Finanziari", ciascuno uno "Strumento Finanziario") sono emessi 
dall'Emittente nell'Ammontare d'Emissione.  
 
È stato concordato che alla o dopo la rispettiva Data di Emissione 
degli Strumenti Finanziari, il Gestore può acquistare gli Strumenti 
Finanziari e collocarli per la vendita ai sensi nei termini soggetti a 

Strumento Finanziario (la "Notifica di Esercizio"). La Notifica di Esercizio è irrevocabile e 
vincolante e deve contenere, inter alia, (a) il nome del Portatore, (b) l'indicazione del numero di 
Strumenti Finanziari da esercitare e (c) il conto del Portatore presso un istituto di credito al quale 
deve essere effettuato il trasferimento dell'eventuale Importo di Rimborso; 

 
(ii) il trasferimento dei rispettivi Strumenti Finanziari all'Agente di Pagamento deve essere effettuato 

(a) attraverso un ordine irrevocabile all'Agente di Pagamento di ritirare gli Strumenti Finanziari 
da un deposito presso l'Agente di Pagamento o (b) accreditando gli Strumenti Finanziari sul 
conto gestito dall'Agente di Pagamento presso il Sistema di Compensazione. 

 
Se queste condizioni vengono soddisfatte dopo la scadenza dell'Orario di Esercizio alla Data di 
Esercizio, il Diritto connesso agli Strumenti Finanziari si riterrà esercitato alla Data di Esercizio 
immediatamente successiva, purché tale giorno cada entro il Periodo di Esercizio. 

(4) Calcoli 

Al momento dell'esercizio dei Diritti connessi agli Strumenti Finanziari e della determinazione 
del Prezzo di Liquidazione del Sottostante l'Agente di Calcolo (§ 12) deve calcolare l'eventuale 
Importo di Rimborso da pagare corrispondente al minore tra il numero di Strumenti Finanziari 
effettivamente consegnati e il numero di Strumenti Finanziari specificato nella Notifica di 
Esercizio. Un eventuale importo eccedente in relazione agli Strumenti Finanziari consegnati 
verrà restituito al rispettivo Portatore a suo costo e rischio. 

§ 3 

Esercizio da parte dell'Emittente 

(1) Esercizio da parte dell'Emittente 

L'Emittente ha la facoltà di terminare e riscattare, con preavviso di tre mesi, gli Strumenti 
Finanziari non ancora esercitati mediante pubblicazione ai sensi del § 14 delle presenti 
Condizioni, specificando il giorno nel quale il rimborso dovrà avere effetto (la "Data di 
Esercizio dell'Emittente"). 

(2) Rimborso degli Strumenti Finanziari 

In caso di rimborso da parte dell'Emittente conformemente al precedente paragrafo, 
l'Emittente deve pagare a ciascun Portatore un importo equivalente all'Importo di 
Liquidazione (§ 1 (2)), moltiplicato per il Moltiplicatore e arrotondato al secondo decimale 
(anche l'"Importo di Rimborso"). 
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rettifica nelle Giurisdizioni dell'Offerta Pubblica (come definito di 
seguito in "VI. Consenso all'Uso del Prospetto"). 
 
Il Prezzo di Emissione sarà fissato alla Data di Fixing. Dopo la 
chiusura del Periodo di Sottoscrizione (come definito in “II. 
Sottoscrizione, Acquisto e Consegna degli Strumenti Finanziari” di 
seguito) il prezzo di vendita sarà successivamente rettificato su base 
continuativa per riflettere le prevalenti condizioni di mercato. 
 
Il Gestore sarà responsabile per il coordinamento dell'intera Offerta. 
 

 
Ammontare dell'emissione L'Ammontare dell'Emissione è fino a 100.000 Strumenti Finanziari.  

 
 
Importo Complessivo 
dell'Emissione: 

Prezzo di Emissione x Ammontare dell'Emissione.   
 

 
Data di emissione La Data di Emissione è il 5 novembre 2014.  

 
Nel caso di riduzione o prolungamento del periodo di Sottoscrizione 
la Data di Emissione cambierà di conseguenza. 
 

 
Prezzo di emissione Il Prezzo di Emissione è pari al 100% dello Strike del Sottostante. 

 
Il Prezzo di Emissione sarà fissato alla Data di Fxing e all'Ora di 
Fixing.* 
 

 
Responsabili: Il Gestore è UBS Limited, 1 Finsbury Avenue, Londra EC2M 2PP, 

Regno Unito. 
 

 
II. Sottoscrizione, Acquisto e Consegna degli Strumenti Finanziari
 
Sottoscrizione, Acquisto e 
Consegna degli Strumenti 
Finanziari 

Gli Strumenti Finanziari possono essere sottoscritti presso il Gestore
durante il normale orario bancario durante il Periodo di 
Sottoscrizione. Il prezzo di Emissione per Strumento Finanziario è 
dovuto alla Data Iniziale di Pagamento. 

L'Emittente si riserva il diritto di chiudere anticipatamente o di 
prolungare il Periodo di Sottoscrizione ove reso necessario dalle 
condizioni di mercato. 
 
Dopo la Data di Pagamento Iniziale, il corrispondente numero di 
Strumenti Finanziari sarà accreditato sul conto dell'Investitore ai 
sensi delle regole del relativo Sistema di Compensazione. Se il 
Periodo di Sottoscrizione viene ridotto o prolungato, la Data di 
Pagamento Iniziale può essere altresì anticipata o posticipata.  
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Periodo di sottoscrizione: Dal 6 ottobre 2014 al 31 ottobre 2014 (15.00 CET) 
 
L'Emittente si riserva il diritto di chiudere anticipatamente o di 
prolungare il periodo di Sottoscrizione dandone notizia agli 
investitori, ove reso necessario dalle condizioni di mercato. 
 

 
Inizio dell'offerta pubblica degli 
Strumenti Finanziari: 

6 ottobre 2014 in Italia
 

 
Data di Pagamento Iniziale: La Data di Pagamento Iniziale è il 5 novembre 2014. 

 
Nel caso di riduzione o prolungamento del periodo di Sottoscrizione 
la Data di Pagamento Iniziale cambierà di conseguenza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE C – ALTRE INFORMAZIONI 
 
I. Lingua vincolante 
 

 

Lingua vincolante dei Fattori di 
Rischio: 

La versione in lingua inglese dei fattori di Rischio è vincolante e 
prevalente. La traduzione in lingua tedesca è fornita a soli fini di 
cortesia. 
 

  
Lingua vincolante delle 
Condizioni: 

Gli Strumenti Finanziari sono emessi sulla base delle Condizioni in 
lingua inglese, correlate da una traduzione in lingua tedesca, 
fornita a soli fini di cortesia (“Lingua Inglese e Tedesca” con 
“Lingua Inglese Vincolante”). In questo caso, la versione in 
lingua inglese delle Condizioni è vincolante e prevalente. 
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II. Rischi specifici applicabili: 
 

 

Rischi specifici applicabili  In particolare, i fattori di rischio specifici, che sono descritti nel 
Prospetto di Base sotto la voce “Rischi specifici relativi agli 
Strumenti Finanziari” e “Rischi specifici relativi al Sottostante” in 
relazione alle seguenti caratteristiche del prodotto sono applicabili 
agli Strumenti Finanziari: 
  
“rischi connsessi agli Strumenti Finanziari legati ad un 
Sottostante” 
 
“caratteristica del prodotto ‘Moltiplicatore’” 
 
“caratteristica del prodotto ‘Nessun termine predefinito’” 
 
“caratteristica del prodotto ‘Ammontare Minimo d'Esercizio’” 
 
“caratteristica del prodotto ‘Diritto di Estinzione dei 
Portatori’ non si applica” 
 
“rischi relativi a un indice come Sottostante” 

  
  
III. Quotazione e Negoziazione 
 

 

Quotazione e Negoziazione L'Emittente intende chiedere l'ammissione alla quotazione degli 
Strumenti Finanziari su EuroTLX. 
 

  
IV. Commissioni versate dall'Emittente
 
Commissioni versate 
dall'Emittente 
 

L'Emittente può accordare commissioni di vendita periodiche ai 
distributori relative all'importo/numero degli Strumenti Finanziari 
collocati o venduti come indicato da (i) a (iv). Le commissioni di 
vendita sono ricavate dai proventi dell'Emissione come pagamento 
una tantum; alternativamente, l'Emittente può concedere un 
premio sul prezzo di emissione (ad esempio, il premio d'offerta) al 
distributore. Le commissioni periodiche sono pagate regolarmente 
secondo il rispettivo volume degli Strumenti Finanziari. Se UBS 
agisce come Emittente e distributore le relative commissioni sono 
assegnate internamente alla divisione organizzativa di 
distribuzione. 
 

(i) Commissione di 
sottoscrizione e/o 
collocamento: 

 

Non applicabile
 

(ii) Commissione di 
vendita: 

Non applicabile
 

(iii) Commissione di 
Quotazione: 

Non applicabile

(iv)  Altro: Non applicabile
 

 
V. Rating 
 

 

Rating: Gli Strumenti Finanziari non sono stati oggetto di rating. 
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VI. Consenso all'uso del Prospetto 
 
L'emittente acconsente all'uso del Prospetto di Base unitamente alle relative Condizioni Definitive in 
relazione ad un'Offerta Pubblica di ciascuno Strumento Finanziario rilevante da qualsiasi intermediario 
finanziario che è autorizzato ad effettuare tale offerta ai sensi della Direttiva Mercati degli Strumenti 
Finanziari (Direttiva 2004/39/CE) (ciascuno un "Offerente Autorizzato") sulle seguenti basi: 
 
(a) la relativa Offerta Pubblica deve svolgersi durante il Periodo di Offerta sotto indicato; 
 
(b) la relativa Offerta Pubblica può essere effettuata solo in una Giurisdizione dell'Offerta Pubblica 

sotto indicata; 
 
(c) il relativo Offerente Autorizzato deve essere autorizzato a effettuare tali offerte nella rispettiva 

Giurisdizione dell'Offerta Pubblica ai sensi della Direttiva Mercati degli Strumenti Finanziari (Direttiva 
2004/29/CE) e se qualsiasi Offerente Autorizzato cessa di essere autorizzato allora il consenso 
dell'Emittente di cui sopra sarà di conseguenza revocato. 

 
Periodo di Offerta: Durante la data delle Condizioni Definitive e a condizione che il 

Prospetto di Base sia valido conformemente al § 9 dell'Atto tedesco 
sui Prospetti degli Strumenti Finanziari (Wertpapierprospektgesetz, 
WpPG) 
 

Giurisdizioni dell’offerta al 
pubblico: 

Italia
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE D –INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL PAESE 
 
Agente(i) di Pagamento 
Ulteriore(i) (se previsto): 

 

Non applicabile
 

  

Siti internet ulteriori ai sensi del 
§ 14 delle Condizioni: 

 

Non applicabile
 

 
 
PARTE E – INFORMAZIONI SUL SOTTOSTANTE 
 
 
UBS Merger & Acquisitions – Europe Investable Index Total Return (EUR) 

SI RIMANDANO GLI INVESTITORI ALLE IMPORTANTI AVVERTENZE E AI FATTORI DI 

RISCHIO IN QUESTA DESCRIZIONE DI UBS Merger & Acquisitions – Europe Investable Index 

Total Return (EUR) (il "Manuale dell'Indice") 
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Sezione 1- Introduzione 

Il Manuale dell'Indice definisce le regole e i fattori di rischio che si applicano a UBS Merger & Acquisitions 
– Europe Investable Index Total Return (EUR) (l'“Indice”) e descrive le basi su cui è calcolato il Livello 
dell'Indice. 

L'Indice è proprietà intellettuale di UBS AG, che agisce tramite la Filiale di Londra (o qualsiasi eventuale 
successore della stessa) (in questa capacità, il “Proprietario dell'Indice”). Il Proprietario dell'Indice 
detiene i diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale sull'Indice e sul Manuale dell'Indice. 
Qualsiasi utilizzo di questi diritti di proprietà intellettuale deve avvenire solo con previo consenso scritto da 
parte del Proprietario dell'Indice. 

L'indice sarà amministrato da UBS AG, agente tramite la Filiale di Londra (o qualsiasi eventuale successore 
della stessa) (in questa capacità “l'Amministratore dell'Indice”) nel rispetto delle sue procedure interne. 
L'Amministratore dell'Indice controlla la creazione e il funzionamento dei processi amministrativi 
dell'Indice, che comprendono tutte le fasi e le procedure coinvolte nella sua generazione e nella sua 
diffusione. Anche se l'Indice si basa su informazioni provenienti da fonti terze, la principale responsabilità 
dell'Amministratore dell'Indice riguarda l'amministrazione di tutti i suoi aspetti e il processo di 
determinazione. 
 
L'Amministratore dell'Indice mette in atto e gestisce un sistema di controlli per il processo di 
determinazione e distribuzione di una serie di indici rispetto ai quali UBS agisce come Amministratore 
dall'indice, compreso l'Indice.  
 
Le informazioni del Manuale dell'Indice riflettono le politiche dell'Amministratore dell'Indice e sono 
soggette a modifiche da parte dell'Amministratore dell'Indice. L'Amministratore dell'Indice svolge alcune 
determinazioni e alcuni calcoli relativi all'Indice e pubblica il Livello dell'Indice come descritto più avanti nel 
Manuale dell'Indice. Il Proprietario dell'Indice non ha nessun obbligo di garantire che l'Amministratore 
dell'Indice continui a pubblicare il Livello dell'Indice e l'Amministratore dell'Indice può interrompere la 
pubblicazione del Livello dell'Indice con un preavviso di almeno 10 Giorni Lavorativi dell'Amministratore 
dell'Indice sulla Pagina Bloomberg e/o sulla Pagina Reuters (come di seguito definite) e/o sul Sito web di 
UBS. I dettagli di eventuali modifiche apportate all'Indice saranno rese disponibili dall'Amministratore 
dell'Indice su richiesta alla sede principale dell'Amministratore dell'Indice presso UBS, 1 Finsbury Avenue, 
Londra, EC2M 2PP. L'Amministratore dell'Indice renderà il Livello dell'Indice disponibile ad ogni Giorno 
Lavorativo. Il livello dell'Indice viene pubblicato su Bloomberg con il codice “Indice UBCIMAE” (la 
“Pagina Bloomberg”) su Reuters con il codice “UBCIMAE=UBSL” (la “Pagina Reuters”) e/o il Sito web 
di UBS. Il Livello dell'Indice ad ogni Giorno Lavorativo dell'Indice sarà pubblicato il Giorno Lavorativo di 
Londra immediatamente successivo.  

Qualora i dati usati per determinare il Livello dell'Indice non provengano da un mercato o una borsa valori 
regolamentati con requisiti obbligatori di trasparenza post-operazione, insieme al Livello dell'Indice 
l'Amministratore pubblicherà una spiegazione di: (i) come è stato determinato il Livello dell'Indice 
(compresa la dimensione e la liquidità del mercato valutato ( ovvero il numero e il volume delle transazioni 
osservate agli scopi di determinazione del Livello dell'Indice), la gamma e il volume medio e la gamma e il 
prezzo medio e le percentuali indicative per ogni tipo di dato di mercato preso in considerazione per 
determinare il Livello dell'Indice); e (ii) fino a che punto e su quale base l'esercizio della discrezione 
(compresa l'estrapolazione di valori da transazioni precedenti o correlate, adeguando i valori in base a 
fattori che possano avere un impatto sulla qualità dei dati, come eventi di mercato o il deterioramento 
della qualità del credito di un venditore o di un acquirente, oppure offerte di società più grandi della 
transazione conclusa) viene eventualmente esercitato nel determinare il Livello dell'Indice. 

I dati storici relativi alla composizione e a rendimenti passati dell'Indice sono disponibili sulla Pagina 
Bloomberg e/o sulla Pagina Reuters e/o sul Sito web di UBS. 
 
 
Tramite un preavviso di almeno 10 Giorni Lavorativi dell'Amministratore dell'Indice sulla Pagina Bloomberg 
e/o sulla Pagina Reuters e/o sul Sito web di UBS, l'Amministratore dell'Indice può cambiare il luogo e la 
data di pubblicazione del Livello dell'Indice e la sua frequenza di pubblicazione.  
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Né il Proprietario dell'Indice, né l'Amministratore si assumono alcuna responsabilità legale nei confronti di 
alcuno per la pubblicazione o l'interruzione della pubblicazione per un certo periodo di tempo di qualsiasi 
Livello dell'Indice in qualsiasi luogo specifico o momento preciso. 

Prima di prendere eventuali decisioni d'investimento, gli investitori devono leggere attentamente il 
Manuale dell'Indice, comprese le Sezioni 2 –Veduta d'insieme dell'Indice, 3 – Fattori di Rischio, 5 – 
Rettifiche, Eventi Straordinari, Eventi di Turbativa del Mercato degli Indici ed Eventi di Forza Maggiore e 8 
– Disclaimer, Autorizzazione e Marchio registrato. 

Tutte le determinazioni e i calcoli effettuati dall'Amministratore dell'Indice (in assenza di errori evidenti) 
saranno definitivi, conclusivi e vincolanti. L'Amministratore dell'Indice non si assume alcuna responsabilità 
verso alcuno per eventuali errori oppure omissioni commessi in buona fede su determinazioni o calcoli. 

L'Indice si basa su informazioni ottenute da fonti terze. Né il Proprietario dell'Indice né l'Amministratore 
dell'Indice fa alcuna dichiarazione né fornisce garanzie, esplicite o implicite, sulla correttezza di tali 
informazioni e né il Proprietario dell'Indice, né l'Amministratore dell'Indice si assume alcuna responsabilità 
quanto all'accuratezza di tali dati o all'impatto di eventuali inaccuratezze di tali dati nell'Indice. Anche 
laddove eventuali errori o discrepanze riscontrati nelle fonti dei dati fossero corretti o rivisti, né il 
Proprietario dell'Indice, né l'Amministratore dell'Indice ha l'obbligo di tradurre tali correzioni o revisioni nel 
calcolo del Livello dell'Indice, né tantomeno intende farlo. 

I termini con iniziale maiuscola utilizzati nel Manuale dell'Indice hanno i significati attribuiti loro dalla 
Sezione 9 – Definizioni. 

Non sussiste alcun rapporto giuridico (in termini contrattuali, extracontrattuali o di altra natura) 
tra qualsivoglia Investitore nei Prodotti dell'Indice e l'Amministratore dell'Indice o il Proprietario 
dell'Indice e né l'Amministratore dell'Indice né il Proprietario dell'Indice hanno alcun obbligo (in 
termini contrattuali, extracontrattuali, o di altra natura) nei confronti degli Investitori nei 
Prodotti dell'Indice.  

Le informazioni contenute nel Manuale dell'Indice sono una sintesi della metodologia e delle 
regole concrete e dei rischi relativi all'Indice. Le informazioni ivi contenute sono soggette a 
modifiche. Né il Proprietario dell'Indice né l'Amministratore dell'Indice esprimono alcuna 
dichiarazione o garanzia che l'Indice ottenga i suoi obiettivi dichiarati. 

Sezione 2 - Veduta d'insieme dell'Indice 

L'Indice è un indice di rendimento totale denominato in Euro (“EUR”). 

Obiettivo dell'Indice: L'obiettivo dell'Indice consiste nel seguire il rendimento totale di un investimento 
nazionale in un portafoglio di titoli (ciascuno un “Componente dell'Indice”) selezionato da un elenco di 
società coperte da UBS in Europa che presentano un rischio di Fusione & Acquisizione a prescindere dal 
rating UBS ed è stilata dal gruppo UBS Product Managament, che è parte  del gruppo UBS Global 
Research (la "Watch List"). 

Metodologia dell'Indice:  

Determinazione dei Componenti dell'Indice: 

Qualora dovessero verificarsi cambiamenti nella Watch List durante o prima dell'ora di Valutazione di un 
qualsiasi Giorno Lavorativo dell'Indice (ciascuna una “Data d'annuncio”), all'Ora di Valutazione dello 
stesso Giorno Lavorativo dell'Indice (una “Data di Determinazione") l'Amministratore dell'Indice 
selezionerà i Componenti dell'Indice per l'Indice in base alla seguente procedura.  

• Universo di titoli idonei: L'Amministratore dell'Indice per prima cosa determinerà l'universo di 
titoli idonei (ovvero i titoli da cui saranno scelti i Componenti dell'Indice). L'universo di titoli 
idonei comprenderà tutti i titoli elencati nella Watch List pubblicata più di recente e disponibile 
su richiesta presso l'Amministratore dell'Indice.  
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• Filtro dei criteri di investibilità: Da tali titoli, l'Amministratore dell'Indice escluderà qualsiasi titolo 
che egli ritenga in buona fede non poter essere trattato in modo adeguato come conseguenza, 
tra le altre cose, di motivi di mercato, normativi o legali.  

• Selezione dei titoli: L'Amministratore dell'Indice in seguito selezionerà i titoli idonei rimanenti in 
base al filtro dei criteri di investibilità sopra descritto come nuovi Componenti (i “Nuovi 
Componenti dell'Indice”) per il periodo successivo. 

• Ponderazione: Inizialmente, ad ogni Nuovo Componente dell'Indice sarà assegnato un peso 
equivalente all'interno dell'Indice e soggetto a un tetto del 5% (il “Tetto alla ponderazione”). 
La liquidità (secondo definizione) di un Nuovo Componente dell'Indice sarà quindi determinata e 
suddivisa per 10 milioni di Euro per generare il coefficiente di liquidità (“Coefficiente di 
liquidità”) per tale Nuovo Componente dell'Indice. Se il Coefficiente di Liquidità è inferiore a 
1.00, la ponderazione attribuita a tale Nuovo Componente dell'Indice sarà pari al prodotto di (a) 
la ponderazione iniziale e (b) il Coefficiente di Liquidità, e per i rimanenti Nuovi Componenti 
dell'Indice la ponderazione rimarrà quella iniziale.  

Se la ponderazione aggregata dei Nuovi Componenti dell'Indice è inferiore al 100%, la 
differenza tra la ponderazione aggregata e il 100% sarà attribuita in modo uguale al Nuovo 
Componente dell'Indice con un coefficiente superiore a 1.00.  

Se la ponderazione aggregata dei Nuovi Componenti dell'Indice è inferiore al 100%, la 
differenza tra la ponderazione aggregata e il 100% sarà attribuita all'Indice MSCI Daily TR Net 
Europe Euro. 

Ribilanciamento: 

I Nuovi Componenti dell'Indice diventeranno Componenti dell'Indice che costituiscono l'Indice nel primo 
Giorno Lavorativo dell'Indice che segue ogni Data di Determinazione (ciascuna nota come “Data di 
Ribilanciamento”) e la quantità di ogni Nuovo Componente dell'Indice che costituisce l'Indice sarà 
determinata moltiplicando (i) il Livello dell'Indice alla Data di Ribilanciamento determinato in base alla 
vecchia composizione dell'Indice tramite (ii) la ponderazione di ogni Nuovo Componente dell'Indice (come 
sopra determinato) e dividendola per il prezzo medio ponderato al volume del Nuovo Componente 
dell'Indice (e tale prezzo convertito in EUR se il prezzo non è espresso in EUR). Alla Data di 
Ribilanciamento, il Livello dell'Indice sarà determinato in base alla nuova composizione dell'Indice. 

Determinazione del Livello dell'Indice: 

Ad ogni Giorno Lavorativo dell'Indice il livello dell'Indice (il “Livello dell'Indice”) sarà pari alla somma del 
valore dei Componenti dell'Indice e di un importo che rappresenta i dividendi nozionali dovuti rispetto ai 
Componenti dell'Indice (descritti di seguito). L'Indice è denominato in Euro. I Prezzi dei Componenti 
dell'Indice non espressi in Euro sono convertiti con il tasso di cambio riferito da WM/Reuters alle 16:00 ora 
di Londra (la “Fonte di Prezzi FX”).  

L'Indice sfrutta un calcolo del rendimento totale che aggiunge il reddito fornito dal dividendo del 
Componente dell'Indice alla performance di quest'ultimo. Eventuali dividendi così inclusi nel calcolo del 
Livello dell'Indice saranno considerati liquidità priva d'interessi e il loro valore sarà utilizzato all'interno del 
Livello dell'Indice per determinare, alla successiva Data di Ribilanciamento, la quantità dei Nuovi 
Componenti dell'Indice da includere nell'Indice (ovvero i dividendi sono reinvestiti nell'Indice).  

Determinazione del Livello dell'Indice: Il Livello dell'Indice è calcolato dall'Amministratore dell'Indice 
nell'Ora di Valutazione e si basa sul prezzo di chiusura ufficiale pubblicato di ogni Componente dell'Indice 
in qualsiasi Giorno Lavorativo dell'Indice. Il Livello dell'Indice è pubblicato sulla Pagina Bloomberg e/o sulla 
Pagina Reuters e/o sul Sito web di UBS il Giorno Lavorativo londinese che segue ogni Giorno Lavorativo 
dell'Indice. Il Livello dell'Indice sarà pubblicato inizialmente il 13 dicembre 2010 (“Data di Lancio 
dell'Indice”). In un qualsiasi giorno in cui il Livello dell'Indice non sia calcolato (ad esempio in un Giorno 
con Interruzioni), quel giorno non sarà pubblicato nessun Livello dell'Indice, nel rispetto delle clausole 
sotto indicate. 
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Il Livello iniziale dell'Indice era di 76.83 (“Livello di base dell'Indice”) al 18 dicembre 2009 (“Data di 
Base dell'Indice”). 

Questa Sezione 2 – Veduta panoramica dell'Indice - fornisce unicamente una sintesi dell'Indice ed è 
soggetta alla parte rimanente del Manuale dell'Indice, e dalla stessa è qualificata. Si consiglia quindi ai 
potenziali investitori nel Prodotto dell’Indice di leggere attentamente il Manuale dell'Indice nella sua 
interezza.  

I potenziali investitori nel Prodotto dell’Indice inoltre devono ricordare che eventuali scopi, obiettivi e 
intenzioni espressi nel presente Manuale potrebbero non essere realizzati. 

Sezione 3 – Fattori di rischio 

Il Manuale dell'Indice non è uno strumento di orientamento per gli investimenti, né pretende di esserlo. 
Né il Proprietario dell'Indice, né l'Amministratore dell'Indice fungono da consulenti per gli investimenti, 
tanto meno forniscono suggerimenti di qualsiasi natura né si assumono alcun obbligo fiduciario verso 
nessun investitore che acquisti, venda, acquisisca o entri in possesso di prodotti legati all'Indice (i 
"Prodotti dell'Indice" e gli "Investitori nei Prodotti dell'Indice"). Gli investitori dovrebbero valutare 
attentamente se i Prodotti dell'Indice sono adatti alle proprie specifiche condizioni e, in caso di dubbio, 
dovrebbero avvalersi di una consulenza finanziaria indipendente. 

I fattori di rischio relativi a un investimento nozionale diretto nell'Indice sono riportati qui di seguito.  

Il Manuale dell'Indice non descrive la totalità dei rischi associati a un investimento nozionale diretto 
nell'Indice. Esso descrive solo i rischi che l'Amministratore dell'Indice considera rilevanti. Potrebbero 
esistere ulteriori rischi che l'Amministratore dell'Indice non considera al momento come rilevanti o dei 
quali non è attualmente a conoscenza. I potenziali Investitori nei Prodotti dell'Indice dovrebbero avvalersi 
di una consulenza finanziaria indipendente qualora non comprendessero appieno i rischi relativi 
all'Amministratore dell'Indice, ai Componenti dell'Indice o all'Indice stesso. Inoltre, ciascuno dei rischi 
evidenziati di seguito potrebbe influire negativamente sul valore di mercato del Prodotto dell'Indice o sui 
diritti degli Investitori nei Prodotti dell'Indice e, di conseguenza, gli Investitori nei Prodotti dell'Indice 
potrebbero perdere, in toto o in parte, il proprio investimento. I fattori di rischio connessi a un Prodotto 
dell'Indice possono essere definiti nei documenti pertinenti relativi a detto Prodotto dell'Indice. 

1. I Prodotti dell'Indice potrebbero non essere un investimento adatto a tutti gli investitori 

Ogni potenziale Investitore nei Prodotti dell'Indice deve determinare l'idoneità di tale investimento alla 
luce delle proprie condizioni. In particolare, ciascun potenziale Investitore nei Prodotti dell'Indice 
dovrebbe: (a) avere sufficiente conoscenza ed esperienza per valutare i Prodotti dell'Indice, i meriti e i 
rischi di un investimento nei Prodotti dell'Indice e le informazioni contenute nella documentazione del 
prodotto; (b) conoscere il contesto della propria particolare situazione finanziaria, un investimento nel 
prodotto in questione e l'impatto che i Prodotti dell'Indice avranno sul proprio portafoglio di investimento 
complessivo; (c) disporre di risorse finanziarie e liquidità sufficienti a sopportare tutti i rischi di un 
investimento in Prodotti dell'Indice, anche qualora la valuta di regolamento fosse diversa dalla valuta del 
potenziale Investitore nei Prodotti dell'Indice o laddove possano essere pagati in una o più valute; (d) 
comprendere a fondo i Termini dei Prodotti dell'Indice e conoscere gli eventuali asset, indici e mercati 
finanziari di pertinenza; e (e) essere in grado di valutare (da soli o con l'aiuto di un consulente finanziario) i 
possibili scenari economici, il tasso di interesse e gli altri fattori suscettibili di influenzare il proprio 
investimento e la propria capacità di sopportare i rischi applicabili. 

2. Indice basato su regole 

L'Indice opera sulla base di regole predeterminate. Non può essere fornita alcuna garanzia di successo 
dell'algoritmo su cui si basa l'Indice né che l'algoritmo dell'Indice avrà performance migliori di qualsiasi 
altro algoritmo che avrebbe potuto essere impiegato. 
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3. Gli Investitori nei Prodotti dell'Indice potrebbero perdere la totalità del proprio 
investimento  

Il Livello dell'Indice dipende dalla performance dei Componenti dell'Indice che possono registrare un 
aumento o una diminuzione di valore. Né l'Indice né nessuno dei Componenti dell'Indice comprendono 
alcun elemento di protezione del capitale o di rendimento garantito. Il valore di qualunque Componente 
dell'Indice, o dell'Indice stesso, potrebbe scendere al di sotto del suo valore iniziale. 

4. I rischi di mercato possono influenzare il Livello dell'Indice  

Eventi economici, finanziari, politici, normativi, geografici, giudiziari o di altro tipo che influenzano il clima 
degli investimenti e quello economico possono condizionare il valore dei Componenti dell'Indice e, di 
conseguenza, il Livello dell'Indice. 

5. L'Indice non è gestito attivamente 

L'Indice opera secondo una metodologia e formule predefinite, così come ulteriormente descritto nel 
presente documento, e l'Amministratore dell'Indice esercita il proprio potere discrezionale solo in 
situazioni eccezionali, come descritto nella Sezione 5 - Rettifiche, Eventi Straordinari, Eventi di Turbativa 
del Mercato degli Indici ed Eventi di Forza Maggiore. L'indice non è quindi gestito attivamente. Non ci sarà 
una gestione attiva dell'Indice al fine di migliorare i rendimenti oltre quelli incorporati nell'Indice. Gli attori 
del mercato sono spesso in grado di adeguare tempestivamente i propri investimenti alla luce di fattori di 
mercato, politici, finanziari o di altro tipo, e un prodotto gestito attivamente potrebbe potenzialmente 
rispondere in modo più diretto e adeguato a fattori immediati di mercato, politici, finanziari o di altro tipo 
rispetto a un indice gestito in modo non attivo. Al contrario, la metodologia e le formule predefinite 
applicate all'Indice riequilibreranno l'esposizione o le quantità assegnate a ciascun Componente dell'Indice 
rispetto al suo valore specificato solo in ciascuna Data di Ribilanciamento. 

Né il proprietario dell'Indice, né l'Amministratore dell'Indice fungono da consulenti per gli investimenti e 
tanto meno svolgono un ruolo di gestione discrezionale riguardo l'Indice e, di conseguenza, non hanno 
alcun obbligo fiduciario verso nessuno in relazione all'Indice. 

6. Influenza dei Tassi di Cambio delle Valute 

I Componenti dell'Indice possono essere denominati in valute diverse dalla Valuta dell'Indice, e l'Indice 
non presenta copertura valutaria. Una performance sfavorevole di tali monete in rapporto alla Valuta 
dell'Indice può, in qualsiasi momento, avere un effetto negativo sul Livello dell'Indice. 

7. Nessun diritto su alcun Componente dell'Indice 

L'Indice è puramente sintetico. L'esposizione a ciascun Componente dell'Indice è puramente nozionale ed 
esisterà solo nei registri tenuti dall'Amministratore dell'Indice. Un investimento nozionale nell'Indice non 
renderà l'Investitore nei Prodotti dell'Indice proprietario, o secondo il caso, parte in causa di qualsiasi 
Componente dell'Indice che comprende l'Indice. Gli Investitori nei Prodotti dell'Indice non avranno alcun 
diritto di voto, alcun diritto a ricevere dividendi né altre distribuzioni, né qualsiasi altro diritto in relazione a 
qualsiasi Componente dell'Indice compreso o incluso nell'Indice.  

8. L'indice si basa sull'uso di informazioni di terzi sui Componenti dell'Indice  

Tutte le informazioni presenti nel Manuale dell'Indice circa qualsiasi Componente dell'Indice sono state 
ricavate da documenti disponibili pubblicamente. UBS non ha partecipato e non parteciperà alla 
preparazione di nessuno di tali documenti. UBS non ha effettuato né effettuerà alcuna indagine di "due 
diligence", né alcuna inchiesta riguardo lo sponsor o l'emittente di qualsiasi Componente dell'Indice in 
relazione al mantenimento dell'Indice. UBS non rilascia alcuna dichiarazione né garanzia di precisione o 
completezza di qualsiasi documento o di altre informazioni disponibili pubblicamente. Inoltre, UBS non è a 
conoscenza se sono stati resi pubblici tutti gli eventi verificatisi prima della data del Manuale dell'Indice, 
compresi gli eventi che potrebbero condizionare l'accuratezza o la completezza dei documenti disponibili 
pubblicamente di cui sopra o il livello, il valore o il prezzo di qualsiasi Componente dell'Indice. La 
conseguente divulgazione di eventi di questo tipo o la divulgazione o la mancata comunicazione di eventi 
futuri fondamentali riguardanti qualsiasi Componente dell'Indice potrebbe influenzare il Livello dell'Indice. 
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9. L'Amministratore dell'Indice può avvalersi di terzi e di altre fonti di dati esterne e interne 
che possono essere inaccessibili e/o imprecise, e gli input utilizzati dall'Amministratore 
dell'Indice per eseguire i calcoli dell'Indice potranno influire sul Livello dell'Indice 

L'Amministratore dell'Indice può fare affidamento su intermediari terzi o negoziatori esterni così come su 
altre fonti esterne e interne per ottenere alcuni input necessari a calcolare il Livello dell'Indice. 
L'impossibilità dell'Amministratore dell'Indice di reperire i dati necessari per calcolare le pertinenti formule 
dell'Indice può incidere sul Livello dell'Indice. Inoltre, l'Amministratore dell'Indice non fornisce alcuna 
garanzia in merito alla correttezza o alla completezza di tali informazioni e non si assume alcuna 
responsabilità circa l'accuratezza di tali dati né riguardo l'impatto di qualsiasi inesattezza di tali dati sul 
Livello dell'Indice.  

10. Le politiche dell'Amministratore dell'Indice e i cambiamenti che incidono sulla composizione 
e sui Componenti dell'indice potrebbero influenzare il Livello dell'Indice 

Le politiche dell'Amministratore dell'Indice riguardo il calcolo del Livello dell'Indice e i valori dei 
Componenti dell'Indice potrebbero influenzare il Livello dell'Indice. 

L'Amministratore dell'Indice può, a patto che l'Amministratore dell'Indice ne riceva preliminare consenso 
dal Proprietario dell'Indice, modificare il metodo di calcolo del Livello dell'Indice e dei valori dei 
Componenti dell'Indice. Inoltre, come descritto in questo documento, in una serie di circostanze 
l'Amministratore dell'Indice può apportare alcune modifiche al modo in cui viene calcolato il Livello 
dell'Indice o il valore di uno qualsiasi dei Componenti dell'Indice. L'Amministratore dell'Indice può anche 
interrompere o sospendere il calcolo o la pubblicazione dell'Indice, nel qual caso può diventare difficile 
determinare il Livello dell'Indice. L'avviso di tali emendamenti sarà pubblicato preventivamente sulla 
Pagina Bloomberg e/o sulla Pagina Reuters e/o sul Sito web di UBS. 

11. La performance storica o ipotetica dell'Indice o di qualsiasi Componente dell'Indice non è 
un'indicazione di performance futura 

La performance storica o ipotetica dell'Indice o di qualsiasi Componente dell'Indice non va presa come 
un'indicazione della performance futura dell'Indice o di qualunque Componente dell'Indice. È impossibile 
prevedere se il livello, il valore o il prezzo futuri dell'Indice o di qualsiasi Componente dell'Indice 
aumenteranno o diminuiranno. Le fluttuazioni e le tendenze passate per l'Indice o qualsiasi Componente 
dell'Indice non sono necessariamente indicative di fluttuazioni o tendenze che potrebbero verificarsi in 
futuro. 

12. Il livello del Componente dell'Indice di Riserva può influenzare il Livello dell'Indice in 
qualsiasi momento. 

Il Componente dell'Indice di Riserva è un indice (un "Indice Sottostante"). Il livello dell'Indice 
Sottostante può influenzare il Livello dell'Indice in qualsiasi momento. Gli Investitori nei Prodotti dell'Indice 
devono leggere attentamente e considerare la descrizione dell'indice disponibile pubblicamente o il 
manuale contenente le informazioni su tale Indice Sottostante, compresi i fattori di rischio associati ad un 
investimento nozionale in tale Indice Sottostante. 

13. Il verificarsi di determinati eventi rispetto all'Indice Sottostante può influenzare il Livello 
dell'Indice 

I prezzi dei titoli componenti o di altri strumenti finanziari che fanno parte di un Indice Sottostante 
possono essere negativamente influenzati da una vasta gamma di eventi. Ad esempio, titoli componenti o 
altri strumenti finanziari compresi in un Indice Sottostante possono essere oggetto di operazioni societarie 
e altri eventi straordinari, quali fusioni, offerte pubbliche, dividendi straordinari e nazionalizzazioni. 
L'amministratore del Componente dell'Indice di Riserva (l'"Amministratore dell'Indice Sottostante") 
può aver diritto ad adattare la composizione dell'Indice Sottostante secondo le regole dell'Indice 
Sottostante. Tali eventi o azioni possono condizionare o avere un effetto negativo sul livello di tale Indice 
Sottostante e, a sua volta, sul Livello dell'Indice. 
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14. Il mercato e altre attività relative all'Indice Sottostante possono contribuire a un maggiore 
livello di investimento nell'Indice Sottostante 

L'Amministratore dell'Indice Sottostante ha concesso in licenza, e può continuare a concedere in licenza, 
l'Indice Sottostante per l'utilizzo da parte di altri operatori di mercato, per la pubblicazione su giornali e 
periodici, per la distribuzione da parte dei servizi di informazione e diffusione di dati e per vari altri scopi, 
ognuno dei quali può contribuire a un maggiore livello di investimento nell'Indice Sottostante. Ciò 
potrebbe avere un impatto negativo sul livello dell'Indice Sottostante e di conseguenza sul Livello 
dell'Indice.  

15. L'Amministratore dell'Indice Sottostante può essere obbligato a sostituire un titolo 
componente compreso in un Indice Sottostante se il titolo componente esistente viene 
rimosso 

L'Indice Sottostante include titoli componenti. I dati relativi ai titoli componenti saranno utilizzati per il 
calcolo dell'Indice Sottostante. Se qualche titolo componente dovesse essere rimosso in conformità con le 
regole della metodologia dell'Indice Sottostante, l'Amministratore dell'Indice Sottostante può selezionare 
un titolo analogo, se disponibile, in sostituzione di detto titolo componente. La sostituzione di qualunque 
titolo componente potrebbe avere un impatto negativo sul livello dell'Indice Sottostante e di conseguenza 
sul Livello dell'Indice.  

16. Le politiche dell'Amministratore dell'Indice Sottostante e i cambiamenti che interessano 
l'Indice sottostante possono condizionare il livello dell'Indice Sottostante 

Le politiche dell'Amministratore dell'Indice Sottostante riguardo i relativi calcoli possono influire sul livello 
dell'Indice Sottostante. Il livello dell'Indice Sottostante può anche essere condizionato se l'Amministratore 
dell'Indice Sottostante cambia tali politiche, per esempio, cambiando sostanzialmente il modo in cui si 
calcola l'Indice sottostante, o se annulla o non riesce a calcolare o a pubblicare l'Indice Sottostante, nel 
qual caso può diventare difficile o inadeguato determinare il valore di mercato di tutti i prodotti finanziari 
legati all'Indice Sottostante (compreso il Livello dell'Indice). Se tali criteri relativi all'Indice Sottostante 
vengono modificati, o se il calcolo o la pubblicazione dell'Indice Sottostante vengono interrotti o sospesi, il 
Livello dell'Indice potrebbe esserne condizionato.  

17. L'Amministratore dell'Indice Sottostante avrà la facoltà di adottare misure in grado di 
incidere significativamente, in vari modi, sulla performance dell'Indice Sottostante 

L'Indice Sottostante è stato sviluppato, ed è attualmente posseduto, calcolato e gestito 
dall'Amministratore dell'Indice Sottostante. L'Amministratore dell'Indice Sottostante è responsabile della 
composizione, del calcolo e del mantenimento dell'Indice Sottostante e ha un'influenza determinante sulla 
relativa composizione, calcolo e mantenimento. Le valutazioni che l'Amministratore dell'Indice Sottostante 
elabora in relazione alla composizione, al calcolo e al mantenimento dell'Indice Sottostante potrebbero 
influenzare il livello dell'Indice Sottostante e quindi il Livello dell'Indice. L'Amministratore dell'Indice 
Sottostante può decidere di sospendere il calcolo e la pubblicazione dell'Indice Sottostante e, nel prendere 
tale decisione, non ha alcun obbligo di tenere conto, per nessun motivo, degli interessi dei titolari di 
qualsiasi prodotto direttamente o indirettamente collegato alla performance dell'Indice Sottostante 
(incluso qualsiasi Prodotto dell'Indice). 

18. Non vi è alcun collegamento tra l'Amministratore dell'Indice sottostante, in qualità di 
amministratore dell'Indice Sottostante, e l'Amministratore dell'Indice non è responsabile di 
alcuna comunicazione da parte dell'Amministratore dell'Indice Sottostante 

Né l'Amministratore dell'Indice né alcuno dei suoi consociati sono collegati all'Amministratore dell'Indice 
Sottostante nel ruolo di amministratore dell'Indice Sottostante. Né l'Amministratore dell'Indice né alcuno 
dei suoi consociati si assumono alcuna responsabilità per l'accuratezza o la completezza di qualunque 
informazione relativa all'Indice Sottostante. Gli Investitori nei Prodotti dell'Indice devono effettuare la 
propria analisi dell'Indice Sottostante. 
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19. Le negoziazioni e le altre operazioni da parte dell'Amministratore dell'Indice e dei suoi 
collegati nell'Indice o nei Componenti dell'Indice possono incidere sul Livello dell'Indice 

L'Amministratore dell'Indice e i suoi collegati possono anche impegnarsi nelle negoziazioni dell'Indice, dei 
Componenti dell'indice, future o opzioni su Componenti dell'Indice e in altri investimenti relativi a o basati 
sull'Indice o sui Componenti dell'Indice su base regolare, come parte della propria attività generale, per 
conti di proprietà, per altri conti in gestione, per facilitare le transazioni per i clienti o per gli obblighi di 
copertura in prodotti legati all'Indice o ai Componenti dell'Indice. Sebbene a ciò non destinate, qualsiasi di 
queste attività potrebbe influire negativamente sul valore dei Componenti dell'Indice o del Livello 
dell'Indice. È possibile che uno o più degli Amministratori dell'Indice e dei suoi collegati riceva rendimenti 
consistenti da queste attività, mentre il valore dei Componenti dell'Indice e il Livello dell'Indice scendono. 

L'Amministratore dell'Indice o i suoi collegati possono inoltre emettere o sottoscrivere titoli o strumenti 
finanziari o derivati con rendimenti legati o connessi ai cambiamenti nella performance di uno dei suddetti 
elementi. 

Per quanto riguarda una delle attività sopra descritte, né l'Amministratore dell'Indice né i suoi collegati 
hanno alcun obbligo di prendere in considerazione, in qualsiasi momento, l'impatto di tali attività sul 
valore dei Componenti dell'Indice o del Livello dell'Indice. 

20. Cessazione o sospensione dell'Indice 

L'Amministratore dell'Indice non ha l'obbligo di continuare il calcolo, la pubblicazione e la diffusione 
dell'Indice. L'Indice può essere concluso o temporaneamente sospeso in qualsiasi momento. Qualora 
l'Indice cessasse di esistere, si potrebbe verificare un impatto negativo sul rendimento di qualunque 
investimento nozionale nell'Indice.  

21. Emendamento o modifica all'Indice 

L'Indice può essere emendato, modificato o adattato di volta in volta dall'Amministratore dell'Indice, 
previo consenso del Proprietario dell'Indice reso all'Amministratore dell'Indice. Ogni simile emendamento, 
modifica o adeguamento possono avere un effetto negativo sul Livello dell'Indice. L'Amministratore 
dell'Indice applicherà il metodo descritto nel Manuale dell'Indice per la composizione dell'Indice e il 
calcolo del Livello dell'Indice. Tuttavia non si può escludere che il contesto di mercato e ragioni di 
vigilanza, legali, finanziarie o fiscali possano richiedere modifiche da apportare a questo metodo. 
L'Amministratore dell'Indice può, previo consenso reso dal Proprietario dell'Indice all'Amministratore 
dell'Indice, apportare anche modifiche alle disposizioni del Manuale dell'Indice e al metodo applicato per 
calcolare il Livello dell'Indice, che ritenga necessarie e auspicabili per evitare errori evidenti o dimostrabili 
oppure per porre rimedio, correggere o integrare le disposizioni errate o ambigue. L'avviso di tali 
emendamenti, modifiche o adattamenti sarà pubblicato sulla Pagina Bloomberg e/o sulla Pagina Reuters 
e/o sul Sito web di UBS.  

22. Discrezionalità dell'Amministratore dell'Indice  

L'Indice conferisce di volta in volta discrezionalità all'Amministratore dell'Indice nell'esercizio di alcune 
determinazioni, calcoli e correzioni. Anche se tali eventuali determinazioni, calcoli e correzioni devono 
essere effettuati dall'Amministratore dell'Indice in buona fede, l'esercizio di tale potere discrezionale nella 
realizzazione di eventuali calcoli, determinazioni e correzioni può influire negativamente sulle performance 
dell'Indice. Siffatta determinazione, calcolo o correzione da parte dell'Amministratore dell'Indice sarà - in 
assenza di errore manifesto - definitiva, conclusiva e vincolante. L'Amministratore dell'Indice determinerà 
se tale correzione si applica retroattivamente o dalla data di riferimento in avanti. 

Il ruolo svolto da UBS AG in qualità di Amministratore dell'Indice e l'esercizio della discrezione sopra 
descritti potrebbero comportare conflitti d'interesse considerevoli alla luce del fatto che UBS AG, di cui 
l'Amministratore dell'Indice è una divisione, potrebbe essere l'emittente o la controparte dei Prodotti 
dell'Indice. Né l'Amministratore dell'Indice né il Proprietario dell'Indice hanno alcun obbligo di prendere di 
volta in volta in considerazione le esigenze di un Investitore nei Prodotti dell'Indice.  
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23. Cambio del Proprietario dell'Indice e dell'Amministratore dell'Indice 

Il Proprietario dell'Indice può, senza il consenso degli Investitori nei Prodotti dell'Indice, sostituire 
l'Amministratore dell'Indice (l’"Amministratore dell'Indice Successore"), a sua discrezione, e inoltre 
può anche designare un successore Proprietario dell'Indice (il "Proprietario dell'Indice Successore"), a 
sua discrezione - in caso di tale sostituzione, ogni riferimento all'"Amministratore dell'Indice" e/o al 
"Proprietario dell'Indice" deve essere interpretato come un riferimento, rispettivamente, 
all'Amministratore dell'Indice Successore e al Proprietario dell'Indice Successore. 

24. Storia simulata 

Poiché esistono dati limitati sulla performance storica rispetto all'Indice, ogni investimento nozionale 
nell'Indice può comportare un rischio maggiore rispetto a un investimento nozionale in indici o strategie 
con una comprovata esperienza. L'Indice è stato calcolato per la prima volta nel giorno o intorno alla Data 
di Inizio dell'Indice e, di conseguenza, manca di performance storica precedente a tale data. Tutti questi 
livelli di chiusura retrospettivi sono simulati unicamente sulla base di uno screening quantitativo. Essi 
devono essere considerati solo ipotetici e illustrativi.  

La performance effettiva dell'Indice può essere sostanzialmente diversa dai risultati presentati in 
qualunque storia simulata relativa all'Indice. I rendimenti passati non dovrebbero essere considerati 
indicativi dei risultati futuri. 

25. I rischi del mercato azionario possono influenzare il Livello dell'Indice 

Poiché l'indice comprende titoli azionari, si prevede che il Livello dell'Indice fluttuerà in funzione delle 
variazioni delle condizioni finanziarie del o degli emittenti in questione, delle sue azioni che lo 
compongono, del valore delle azioni ordinarie in generale e di altri fattori. La condizione finanziaria del o 
degli emittenti dei titoli azionari può compromettersi o la condizione generale del mercato azionario 
potrebbe deteriorarsi, una qualunque delle precedenti condizioni può causare una diminuzione del Livello 
dell'Indice. Le azioni ordinarie sono soggette alle fluttuazioni del mercato azionario generale, al trading 
speculativo da parte di terzi e ad aumenti volatili e diminuzioni di valore di pari passo con il variare della 
fiducia dei mercati e delle percezioni in merito al o ai titoli che compongono l'Indice. Le percezioni degli 
investitori per quanto riguarda l'emittente di un titolo azionario che compone l'indice o di un 
Componente dell'Indice si basano su fattori vari e imprevedibili, tra cui le attese in materia di politiche di 
governo, economiche, monetarie e fiscali, l'inflazione e i tassi di interesse, l'espansione o la contrazione 
economica, e le crisi politiche, economiche e bancarie globali o regionali.  

26. Modifiche a un Componente dell'Indice possono incidere sul Livello dell'Indice. 

Qualora si verificassero determinati eventi in relazione a qualsiasi Componente dell'Indice, compreso tra 
l'altro il caso in cui qualunque emittente di Componenti dell'Indice diventasse insolvente o fallisse, fosse 
oggetto di offerta pubblica di acquisizione, offerta pubblica, offerta di scambio, corruzione, proposta o 
altro evento da parte di qualsiasi entità che faccia sì che detta entità o persona acquisti, o altrimenti 
ottenga, o abbia il diritto di ottenere, mediante conversione o altri mezzi, più del dieci per cento (10%) 
oppure non meno del cento per cento (100%) delle sue azioni aventi diritto di voto emesse oppure fosse 
oggetto di fusione, in ogni caso come determinato dall'Amministratore dell'Indice, o se l'Amministratore 
dell'Indice determina che si è verificato un evento che ha un effetto di diluizione o concentrazione sul 
valore delle quote di titoli azionari mentre l'Indice viene calcolato (tra cui, il verificarsi di uno dei seguenti 
casi, in ogni caso, se si verifica tale evento, mentre l'Indice viene calcolato: (i) suddivisione, 
consolidamento o riclassificazione delle quote di titoli azionari, (ii) distribuzione o dividendo ai detentori di 
azioni esistenti, (iii) dividendo straordinario, (iv) richiesta di quote di titoli azionari che non siano 
interamente pagati, (v) riacquisto da parte dell'emittente dei titoli azionari, o (vi) separazione dei diritti 
derivanti da quote di titoli azionari), l'Agente di Calcolo dell'Indice può avere la facoltà di apportare alcune 
risoluzioni per spiegare tale evento, compreso fare adattamenti all'indice, potendo ognuna di tali 
risoluzioni avere un effetto negativo sul Livello dell'Indice. 
 
Sezione 4 – Calcolo dell’Indice e Ribilanciamento 
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1. Data di Base e Livello 

Data di Base dell’Indice Valuta dell’Indice Livello di Base dell’Indice 
18 dicembre 2009 EUR 76,83
 
Ai fini del Manuale dell’Indice trovano applicazione le seguenti definizioni:  
 
“Componente Precedente dell’Indice” indica ciascun titolo idoneo di cui si compone l’indice 
immediatamente prima della Data di Ribilanciamento; 
 
“Nuovo Componente dell’Indice” indica ciascun titolo idoneo (determinato secondo la “Sezione 3 – 
Determinazione e Ribilanciamento dell’Indice” di seguito) che sostituirà i Componenti Precedenti 
dell’Indice di cui si compone l’Indice e costituirà l’Indice immediatamente dopo la Data di Ribilanciamento. 
 
2. Equazioni dell’Indice 

L’Indice consiste in un paniere di titoli idonei (ognuno sta per un “Componente dell’Indice”) e si 
ricostituisce a fronte di una modifica della Watch List, in conformità alla “Sezione 3 – Determinazione e 
Ribilanciamento dell’Indice” di seguito. 
 
Il Livello dell’Indice (“Livello dell’Indice”) verrà determinato nell’Orario di Valutazione in ciascun Giorno 
Lavorativo dell’Indice t secondo la seguente formula: 
 
 

 

 
Dove: 
 
“Indext” è il Livello dell’Indice determinato nell’Orario di Valutazione del Giorno Lavorativo dell’Indice t; 
 
“Mt” è il Numero di Componenti dell’Indice di cui si compone l’Indice nell’Orario di Valutazione del 
Giorno Lavorativo dell’Indice t; 
 
“UPt

”» indica il Prezzo del Componente dell’Indice u per il Componente dell’Indice u determinato 
nell’Orario di Valutazione del Giorno Lavorativo dell’Indice t stabilito nella Valuta dell’Indice o convertito 
nella Valuta dell’Indice con riferimento alla Fonte di Prezzo FX; 
 
“Nt

u” è la Quantità di ogni Componente dell’Indice u di cui si compone l’indice e determinata secondo la 
seguente formula nell’Orario di Valutazione di ogni Giorno Lavorativo dell’Indice t: 
 

 

 
“SumDivt” indica la somma di tutti i dividendi, a partire dal e incluso il Giorno Lavorativo dell’Indice, 
immediatamente successivo alla Data di Ribilanciamento precedente (Giorno Lavorativo dell’Indice q), fino 
al e incluso tale Giorno Lavorativo dell’Indice t, e si stabilisce secondo la formula seguente: 
 

 

 
“DailyDivj” sta per la somma di ogni Importo dei Dividendi, al netto di ogni imposta deducibile, esigibile 
su base nozionale rispetto alla data dell’ex dividendo che cade in qualsiasi giorno civile, a partire dal ed 
escluso il Giorno Lavorativo dell’Indice j-1 fino al e incluso il Giorno Lavorativo dell’Indice j, per ogni 
Componente dell’Indice (dove la data ex-dividendo è definita come la prima data in cui la quotazione del 
Componente dell’Indice avviene senza godimento dell’ultimo dividendo dichiarato) e determinata secondo 
la seguente formula: 
 

t

M

1u

u
t

u
tt SumDivUPNIndex

t
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u
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u
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“Divj

u” è il rispettivo “Importo del Dividendo” e indica il dividendo esigibile dichiarato dalla società in 
relazione al Componente dell’Indice u il Giorno Lavorativo dell’Indice j, determinato nella Valuta dell’Indice 
con riferimento alla Fonte di Prezzo FX; e 
 
“WHTj

u” è la rispettiva “Aliquota d’Imposta Preventiva” percentuale in relazione al Componente 
dell’Indice u del Giorno Lavorativo dell’Indice j, determinata secondo la Metodologia di Calcolo dell’Indice 
MSCI, così come aggiornata di volta in volta, ed è consultabile nel sito internet 
http://www.mscibarra.com. 
 
Alla Data di Ribilanciamento del 22 giugno 2011, immediatamente prima della pubblicazione del Manuale 
dell’Indice, l’Indice si compone dei seguenti Componenti dell’Indice: 
 
Componente dell’indice, u Ticker Bloomberg Cambio Ponderazione

, uwu 
Quantità del Componente 
dell’Indice, Nu 

Actelion ATLN VX SIX Swiss Ex 3,5%   0,103991138722874  

Aegis AGS LN Londra 1,5%   0,842338465890296 
Alpha Bank ALPHA GA Atene 1,3%   0,355897181924948 
Anglo American AAL LN Londra 3,7%   0,107878300958151 
Autonomy AU/ LN Londra 3,4%   0,183301179639930 
Aveva AVV LN Londra 0,5%   0,025780925916828 
Banif SGPS BNF PL Euronext Lisbona 0,0%   0,054981403824738 
Beiersdorf BEI GY Xetra 3,6%   0,078917135156383 
Burberry BRBY LN Londra 3,6%   0,227170870472789 
Bureau Veritas BVI FP Euronext Parigi 3,6%   0,061470228803134 
Carphone Warehouse CPW LN Londra 0,3%   0,065424627569374 
C&C GCC ID Dublino 0,7%   0,190303632963390 
Cermaq CEQ NO Oslo 0,6%   0,048827029258227 
Croda CRDA LN Londra 1,4%   0,064546833350001 
Delhaize DELB BB Euronext Bruxelles 3,5%   0,065931932964908 
Elan ELN ID Dublino 0,7%   0,084616092710976 
Gamesa GAM SM Continuous 3,5%   0,641292617450290 
GEA Group G1A GY Xetra 3,6%   0,148890225807619 
Go-Ahead Group GOG LN Londra 0,3%   0,018679034547623 
Informa INF LN Londra 1,0%   0,219388093776499 
Intercell ICLL AV Vienna 0,2%   0,067601902538943 
Intertek ITRK LN Londra 1,7%   0,073739799790181 
Invensys ISYS LN Londra 3,5%   0,990800392074779 
JMAT JMAT LN Londra 3,5%   0,160270399023898 
Klockner KCO GY Xetra 3,6%   0,176605521589209 
Legrand LR FP Euronext Parigi 3,6%   0,125410601961757 
MAN  MAN GY Xetra 3,6%   0,037411147864154 
Meggitt MGGT LN Londra 1,8%   0,416729033927967 
Misys MSY LN Londra 1,7%   0,363535552568990 
National Express NEX LN Londra 0,7%   0,229794441349759 
Nobel Biocare NOBN VX SIX Swiss Ex 3,6%   0,251278393190409 
Premier Oil PMO LN Londra 1,7%   0,339743136410415 
Pronova Biopharma PRON NO Oslo 0,1%   0,051134238741526 
Remy Cointreau RCO FP Euronext Parigi 0,7%   0,012453261804544 
Renishaw RSW LN Londra 0,3%   0,017140241461675 
Sainsbury SBRY LN Londra 3,6%   0,968650201524255 
Scania SCVB SS Stoccolma 3,7%   0,235537978782815 
Sonaecom SNC PL Euronext Lisbona 0,2%   0,103343988323419 
SThree STHR LN Londra 0,1%   0,029076180044476 
Symrise SY1 GY Xetra 3,6%   0,162868390861058 
TalkTalk TALK LN Londra 0,5%   0,295918057545491 
Telecity TCY LN Londra 0,5%   0,077788546981432 
Temenos TEMN SW SIX Swiss Ex 1,8%   0,087604581969633 
Tieto TIE1V FH Helsinki 0,5%   0,044196143426600 
Ultra ULE LN Londra 0,3%   0,017641443051391 

( )
=

×−×=
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j
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Virgin Media VMED US NASDAQ GS 3,7%   0,164094061239961 
Wolters Kluwer WKL NA Euronext Amsterdam 3,5%   0,235951426454069 
Zumtobel ZAG AV Vienna 0,2%   0,013192141321306 
EDP  EDP PL Euronext Lisbona 3,6%   1,445261913919080 
PNL NA PNL NA Euronext Amsterdam 3,5%   0,597316958713131
 
3. Determinazione e Ribilanciamento dell’Indice 

L’Indice viene ribilanciato a fronte di eventuali modifiche della Watch List (vedasi “Sezione 2 – Panoramica 
dell’Indice”). Se una tale modifica avviene al momento o prima dell’Orario di Valutazione di qualsiasi 
Giorno Lavorativo dell’Indice t (ognuna sta per una “Data di Annuncio”), allora nello stesso Giorno 
Lavorativo dell’Indice t (ognuna sta per una “Data di Determinazione”) si determinano identità e 
ponderazione di ogni Nuovo Componente dell’Indice selezionato per l’inclusione nell’Indice. Il giorno che 
cade un Giorno Lavorativo dell’Indice immediatamente successivo a ogni Data di Determinazione (ognuna 
sta per una “Data di Ribilanciamento”) occorre procedere a tale selezione dei Nuovi Componenti 
dell’Indice per determinare la Quantità di ognuno di tali Componenti dell’Indice di cui si compone l’Indice. 
 
Nell’Orario di Valutazione di ogni Data di Determinazione d (immediatamente prima di ogni Data di 
Ribilanciamento r), i Componenti dell’Indice vengono selezionati conformemente alla procedura 
sottostante. 
 

• Come precisato al “Paragrafo 4 – Criteri di Selezione dell’Universo”, si determina un elenco di 
titoli idonei.  

• L’Amministratore dell’Indice provvede quindi a eliminare eventuali titoli, secondo i Criteri di 
Investibilità (vedasi “Paragrafo 5 – Criteri di Investibilità” di seguito). 

• Viene selezionato l’elenco dei restanti titoli idonei come Nuovi Componenti dell’Indice e gli viene 
attribuita una ponderazione (“Ponderazione del Componente dell’Indice”) conformemente al 
“Paragrafo 6 – Calcolo della Ponderazione”. 

• I Nuovi Componenti dell’Indice saranno Componenti dell’Indice effettivi alla Data di 
Ribilanciamento immediatamente successiva. 

 
A ogni Data di Ribilanciamento r, immediatamente successiva a una Data di Determinazione d: 
 

• Sarà determinato un “Valore dell’Indice di Ribilanciamento” sulla base del “Prezzo Medio 
Ponderato per il Volume” (“VWAP”, come determinato sotto) in relazione a ogni Componente 
Precedente dell’Indice nel modo seguente: 

; e 

• la quantità di ogni Nuovo Componente dell’Indice viene determinata sulla base del VWAP di ogni 
Nuovo Componente dell’Indice ed è pari a: 

, 

 
dove: 
 
 “VWAPt

u” indica, in relazione al Componente dell’Indice u del Giorno Lavorativo dell’Indice t, il prezzo 
medio ponderato per il volume, calcolato come il coefficiente del valore negoziato rispetto al volume 
totale negoziato nel giorno rispettivo, determinato secondo Bloomberg (convertito nella Valuta dell’Indice 
con riferimento alla Fonte di Prezzo FX). Il prezzo del Componente dell’Indice di Riserva sarà definito come 
il prezzo di chiusura ufficiale, determinato secondo Bloomberg; e 
 
“uwd

u” indica, in relazione al Componente dell’Indice u, la Ponderazione del Componente dell’Indice 
determinata alla Data di Determinazione d immediatamente precedente. 
 
4. Criteri di Selezione dell’Universo 

In relazione a ogni Data di Determinazione, l’universo di titoli idonei si compone di tutti i titoli dellaWatch 
List, disponibile su richiesta presso l’Amministratore dell’Indice. 

( ) t

M

1u

u
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u
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5. Criteri di Investibilità 

Per quanto riguarda ogni titolo idoneo proposto, un titolo idoneo proposto è escluso qualora 
l’Amministratore dell’Indice stabilisca in buona fede che tale titolo non possa essere negoziato 
adeguatamente per ragioni di mercato, normative, legali o di altra natura. 
 
6. Calcolo della Ponderazione 

La Ponderazione del Componente dell’Indice, uwu
d, sarà determinata secondo il metodo seguente. 

 
1) A ogni Nuovo Componente dell’Indice viene inizialmente attribuita una ponderazione equivalente 
soggetta a un tetto pari al “Cap della Ponderazione”.  
 
2) Sarà determinato un “Coefficiente di Liquidità” in relazione a ogni Nuovo Componente dell’Indice, 
pari alla “Liquidità” (come definita sotto) di tale Nuovo Componente dell’Indice diviso per EUR 10 
milioni. 
 
3) Se in relazione a ogni Nuovo Componente dell’Indice il valore del Coefficiente di Liquidità è inferiore a 
1,00, la “Ponderazione del Componente dell’Indice” attribuita a tale Nuovo Componente dell’Indice 
sarà pari al prodotto (a) della ponderazione iniziale, determinata al passaggio (1), e del (b) Coefficiente di 
Liquidità, e in relazione ai restanti Nuovi Componenti dell’Indice, la Ponderazione del Componente 
dell’Indice sarà pari alla ponderazione iniziale determinata al passaggio (1). 
 
4) Se la somma delle Ponderazioni del Componente dell’Indice di ogni Nuovo Componente dell’Indice è 
inferiore al 100%, la restante ponderazione viene attribuita equamente a ogni Nuovo Componente 
dell’Indice che abbia un Coefficiente di Liquidità maggiore di o pari a 1.00, soggetta al Tetto di 
Ponderazione. 
 
5) Se la somma delle Ponderazioni del Componente dell’Indice di ogni Nuovo Componente dell’Indice è 
inferiore al 100%, la restante ponderazione è attribuita al “Componente dell’Indice di Riserva”. 
 
Liquidità: in relazione a ogni Nuovo Componente dell’Indice, la Liquidità è pari al prodotto di: 
 

(a) numero di azioni negoziate mediamente nei 60 Giorni Lavorativi dell’Indice prima della e inclusa 
la rispettiva Data di Determinazione; e 

(b) prezzo ufficiale di chiusura del titolo (convertito nella Valuta dell’Indice con riferimento alla Fonte 
di Prezzo FX) determinato in tale Data di Determinazione. 

 
Tetto di Ponderazione: 5,00% 
 
Componente dell’Indice di Riserva: MSCI Daily TR Net Europe Euro, codice Bloomberg MSDEE15N  
 
A titolo esemplificativo, se l’Indice si compone di 25 Nuovi Componenti dell’Indice: 

• al passaggio (1), la ponderazione attribuita inizialmente per ogni Nuovo Componente dell’Indice 
sarebbe pari al 4% (= min 5%, 1/25); 

• al passaggio (2), se un Nuovo Componente dell’Indice aveva una Liquidità di EUR 5 milioni, il suo 
Coefficiente di Liquidità sarebbe pari a 0,50 (= EUR 5 milioni / EUR 10 milioni), e ipotizziamo che 
i restanti Nuovi Componenti dell’Indice abbiano un Coefficiente di Liquidità superiore a 1,00; 

• al passaggio (3), per il Nuovo Componente dell’Indice con un Coefficiente di Liquidità pari a 
0,50, la ponderazione sarebbe ridotta a 2,00% (= 4,00% x 0,50); 

• al passaggio (4), abbiamo attribuito 2,00% a un Nuovo Componente dell’Indice e 4,00% ai 
restanti 24 Nuovi Componenti dell’Indice, attribuendo in totale 98,00%. Il restante 2,00% è 
attribuito equamente agli altri 24 Nuovi Componenti dell’Indice, vale a dire un extra 0,0833% (= 
2,00%/24), e in totale 4,0833% (= 4,00% + 0,0833%) per ogni Nuovo Componente dell’Indice 
con un Coefficiente di Liquidità maggiore di o pari a 1,00;  

• al passaggio (5), abbiamo attribuito 2,00% a un Nuovo Componente dell’Indice e 4,0833% ai 
restanti 24 Nuovi Componenti dell’Indice, attribuendo in totale 100,00%. Pertanto non viene 
attribuita alcuna ponderazione al Componente dell’Indice di Riserva. 
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7. Arrotondamento dei Valori Calcolati 

Il Livello dell’Indice viene arrotondato di due decimali. Tutte le altre determinazioni non vengono 
arrotondate. 
 
Esercizio del giudizio esperto 
 
Se all’Amministratore dell’Indice viene richiesto di o se è autorizzato a fare una determinazione 
relativamente all’Indice, conformemente alla metodologia dell’Indice, e tale determinazione comporta 
l’esercizio di discrezione circa l’uso di dati nel determinare il Livello dell’Indice, allora l’Amministratore 
dell’Indice eserciterà tale discrezione (i) in buona fede e in modo commercialmente ragionevole e (ii) in 
maniera tale da garantire, per quanto commercialmente ragionevole, una coerenza nell’approccio 
adottato riguardo l’esercizio di tale discrezione tra le determinazioni del Livello dell’Indice, incluso quanto 
attiene a precedenti occasioni in cui l’Amministratore dell’Indice abbia esercitato tale discrezione 
relativamente all’Indice.  
 
 
Se l’Amministratore dell’Indice richiede dati (compresi prezzi, valutazioni, valori o aliquote) a un terzo o 
alla propria divisione di front office (ognuno/a sta per un “Fornitore di Dati”) per determinare il Livello 
dell’Indice e il Fornitore di Dati ha una discrezionalità circa i dati da fornire, l’Amministratore dell’Indice 
fornirà al Fornitore di Dati i criteri prescritti, che tale Fornitore di Dati è tenuto a seguire nell’esercizio di 
tale discrezione per garantire, per quanto commercialmente ragionevole, la coerenza dell’approccio 
adottato dal Fornitore di Dati nell’esercizio della discrezione. 
 
Sezione 5 - Rettifiche, Eventi Straordinari, Eventi di Turbativa del Mercato degli Indici ed Eventi 
di Forza Maggiore 

1. Definizione di "Evento di Turbativa del Mercato degli Indici"  

Quanto segue costituisce un "Evento di Turbativa del Mercato degli Indici": 

• sospensioni, assenze o limitazioni oggettive alla negoziazione in ogni Componente dell'Indice sui 
rispettivi mercati primari, in ciascun caso per una durata superiore a due ore di negoziazione o 
nell'ora precedente la chiusura delle contrattazioni nel suddetto mercato, secondo le disposizioni 
dell'Amministratore dell'Indice; oppure 

• sospensioni, assenze o limitazioni oggettive alla negoziazione in contratti su opzioni o futures 
relativi a ogni Componente dell'Indice, se disponibili, sui rispettivi mercati primari per i suddetti 
contratti, in ciascun caso per una durata superiore a due ore di negoziazione o nella mezz'ora 
precedente la chiusura delle contrattazioni nel suddetto mercato, secondo le disposizioni 
dell'Amministratore dell'Indice; oppure 

• mancata negoziazione di eventuali Componenti dell'Indice o di contratti su opzioni o futures 
relativi alle Componenti dell'Indice stesso, se disponibili, sui rispettivi mercati primari per i suddetti 
indici o contratti, secondo le disposizioni dell'Amministratore dell'Indice; oppure   

• una modifica della normativa tale per cui, alla Data di Inizio dell'Indice o successivamente alla 
stessa (a) a seguito dell'adozione o dell'annuncio di eventuali modifiche alle leggi e alla normativa 
applicabile (comprese, a mero titolo esemplificativo, eventuali normative fiscali o limitazioni al  
rimpatrio di capitale investito nella giurisdizione di una Componente dell'Indice), oppure (b) a 
seguito della promulgazione o di eventuali modiche di interpretazione di leggi o norme applicabili 
da parte di un tribunale o di autorità di regolamentazione della giurisdizione competente 
(comprese le misure adottate dalle autorità fiscali), l'Amministratore dell'Indice ritenga che (i) la 
detenzione, acquisizione, gestione o liquidazione di titoli, opzioni, futures o strumenti derivati 
inclusi nell'Indice è illegale, oppure (ii) gli operatori di mercato subiscano un aumento oggettivo 
dei costi nell'assolvere i loro obblighi relativamente a eventuali Prodotti dell'Indice (compresi, a 
mero titolo esemplificativo, a seguito di un eventuale aumento degli obblighi fiscali, la riduzione 
dei vantaggi fiscali  o altri effetti pregiudizievoli sulla propria posizione tributaria); oppure 
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• l'Amministratore dell'Indice non riesce a ottenere il prezzo rispetto a eventuali Componenti 
dell'Indice entro un lasso di tempo ragionevole;  

e, in ognuno degli eventi elencati, l'Amministratore dell'Indice ritiene che tale evento possa 
oggettivamente interferire con la propria capacità o con quella di sue eventuali affiliate di liquidare una 
quota sostanziale o l'intera copertura che potrebbe essere realizzata in relazione all'Indice o a eventuali 
Prodotti dell'Indice. 

Quanto segue non costituisce un "Evento di Turbativa del Mercato degli Indici":  

• limitazione alle ore o al numero di giorni di negoziazione, ma solo nel caso in cui la limitazione 
derivi da una modifica precedentemente annunciata degli orari d'ufficio dei rispettivi mercati.  

Per stabilire se si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato degli Indici, l'"assenza di negoziazioni" 
nel mercato dei titoli primari su cui viene negoziata una Componente dell'Indice, ovvero contratti su 
opzioni o futures relativi all'Indice o a una sua Componente, non comprende i casi in cui tale mercato ha 
chiuso le negoziazioni in condizioni normali. Per contro, la sospensione o limitazione delle negoziazioni in 
ogni Componente dell'Indice, ovvero in contratti su opzioni o futures in relazione all'Indice o a una sua 
Componente, nel mercato primario per tale Componente dell'Indice o per tali contratti, per motivi legati 
a: 

• variazioni di prezzo superiori ai limiti fissati dal suddetto mercato; 

• interruzione o riduzione della capacità di effettuare transazioni da parte degli operatori del 
mercato in generale, o di ottenere valori di mercato per la Componente dell'Indice o per i 
suddetti contratti; 

• squilibrio di ordini relativi alla Componente dell'Indice o ai suddetti contratti; oppure 

• disparità delle quotazioni denaro/lettera relative a tale Componente dell'Indice o ai suddetti 
contratti,  

costituisce una sospensione o una limitazione oggettiva alla negoziazione di tale Componente dell'Indice 
o dei suddetti contratti su tale mercato primario. 

2. Definizione di "Evento di Forza Maggiore" 

Per "Eventi di Forza Maggiore" si intendono eventi o circostanze (compresi, a mero titolo esemplificativo, 
guasti di sistema, disastri naturali o provocati dall'uomo, eventi naturali, conflitti armati, atti di terrorismo, 
sommosse, agitazioni del personale o altre circostanze simili sopraggiunte) al di fuori del ragionevole 
controllo dell'Amministratore dell'Indice e che quest'ultimo ritiene interessino l'Indice stesso, eventuali sue 
Componenti o la metodologia su cui si basa.    

3. Conseguenze di un "Evento di Turbativa del Mercato degli Indici" o di un "Evento di Forza 
Maggiore"  

Qualora si verifichi un "Evento di Turbativa del Mercato degli Indici" o un "Evento di Forza Maggiore", 
oppure qualora tale evento prosegua per uno o più Giorni di Negoziazione Programmati (ciascuno dei 
quali singolarmente denominato "Giorno di Turbativa del Mercato"), ciò influisce sull'Indice o sulle sue 
Componenti secondo quanto stabilito in buona fede dall'Amministratore dell'Indice, il quale può: 

• rinviare la pubblicazione di informazioni relative all'Indice fino al Giorno Lavorativo 
dell'Indice successivo in cui termina, a seconda dei casi, il suddetto Evento di Turbativa 
del Mercato degli Indici o l'Evento di Forza Maggiore;  
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• rinviare il ribilanciamento, qualora tale giorno solare coincida con una Data di 
Ribilanciamento, al Giorno Lavorativo dell'Indice successivo in cui termina, a seconda dei 
casi, il suddetto Evento di Turbativa del Mercato degli Indici o l'Evento di Forza Maggiore. 

Qualora l'"Evento di Turbativa del Mercato degli Indici" o l'"Evento di Forza Maggiore" si 
protragga per ciascuno dei 5 Giorni di Negoziazione Programmati immediatamente successivi a 
quello iniziale, ovvero il Giorno di Turbativa del Mercato, l'Amministratore dell'Indice dovrà stabilire 
quali misure adottare, tra cui, a titolo non esaustivo, le seguenti:  

• adottare decisioni e/o adeguamenti in merito alle condizioni dell'Indice che reputi più 
opportuni per stabilirne il livello in tale giorno (qualora tale data coincida con un Giorno 
Lavorativo dell'Indice); 

• calcolare un livello sostitutivo dell'Indice basato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
sull'ultimo livello pubblicato della Componente dell'Indice di Turbativa. Tale livello può 
essere pari a zero;  

• effettuare in buona fede altre rettifiche dell'Indice allo scopo di mantenere gli obiettivi 
dell'Indice; 

• sospendere il sostegno all'Indice o terminare il calcolo o la pubblicazione del livello 
dell'Indice. 

Non appena possibile a seguito dell'Evento di Turbativa del Mercato o di Forza Maggiore, 
l'Amministratore dell'Indice pubblicherà un avviso di tali eventi e i dettagli dei suoi provvedimenti 
sulla Pagina Bloomberg e/o sulla Pagina Reuters e/o sul Sito web di UBS. 

4. Meccanismi di Rettifica Azionaria 

Se non diversamente specificato, ai fini del presente paragrafo "Sezione 5 - Rettifiche, Eventi 
Straordinari, Eventi di Turbativa del Mercato degli Indici ed Eventi di Forza Maggiore - Meccanismi 
di Rettifica Azionaria", tutti i riferimenti ad "azioni" di titoli azionari comprendono gli ADS 
corrispondenti. 

Rettifiche Antidiluizione. L'Amministratore dell'Indice può modificare qualsiasi parte dell'Indice 
qualora si verifichi l'evento descritto qui di seguito e stabilisca che tale evento ha un effetto diluitivo 
o concentrativo sul valore teorico delle azioni.  

Le rettifiche descritte qui di seguito non contemplano, tuttavia, tutti gli eventi che potrebbero 
influire sul valore dell'Indice. 

Modalità di Effettuazione delle Rettifiche. Qualora uno degli eventi descritti di seguito si verifichi 
durante il calcolo dell'Indice e l'Amministratore dell'Indice stabilisca che tale evento ha un effetto 
diluitivo o concentrativo sul valore teorico delle azioni, può calcolare una corrispondente rettifica di 
qualsiasi variabile descritta nella metodologia dell'Indice, a suo giudizio idonea a tenere conto di 
tale effetto diluitivo o concentrativo. L'Amministratore dell'Indice stabilisce inoltre la data di entrata 
in vigore di tale rettifica. All'atto di ogni rettifica di questo tipo, l'Amministratore dell'Indice 
pubblicherà un avviso sulla Pagina Bloomberg (o su eventuali pagine successive). 

Qualora si verifichino più eventi che richiedono una rettifica, l'Amministratore dell'Indice apporterà 
tale rettifica a ogni evento, secondo la cronologia con cui si verificano e su base cumulativa. 
Pertanto, avendo rettificato i valori per le variabili adeguate al primo evento, l'Amministratore 
dell'Indice rettificherà i valori adeguati al secondo evento, applicando le rettifiche necessarie in 
modo cumulativo. 

L'Amministratore dell'Indice prenderà decisioni in relazione alle rettifiche antidiluizione, stabilendo 
anche se si sia verificato un evento che richiede una rettifica, la natura della rettifica richiesta e la 
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modalità di realizzazione. Oltre alla pubblicazione di avvisi relativi alle suddette rettifiche sulla 
Pagina Bloomberg, su richiesta scritta di un investitore l'Amministratore dell'Indice fornirà 
informazioni in merito a eventuali rettifiche da esso apportate. 

I seguenti eventi sono quelli per cui potrebbe essere necessaria una rettifica antidiluizione in ciascun 
caso, qualora tale evento si verifichi durante il calcolo dell'Indice: 

• suddivisione, consolidamento o riclassificazione delle quote di titoli azionari oppure 
distribuzione gratuita o dividendo di queste azioni ad azionisti esistenti mediante bonus, 
capitalizzazione o simili; 

• distribuzione o dividendo agli attuali titolari di: 

• azioni, 

• altro capitale azionario o titoli che riconoscano il diritto alla corresponsione di dividendi 
e/o proventi derivanti dalla liquidazione dell'emittente delle azioni, in misura uguale o 
proporzionale a tali pagamenti agli azionisti, 

• capitale azionario o altri titoli di un altro emittente acquisiti o posseduti (direttamente o 
indirettamente) dall'emittente delle azioni in seguito a scorporo o ad altre transazioni 
simili, oppure 

• altro tipo di titoli, diritti, warrant o altri asset comunque in pagamento (in contanti o con 
altra modalità) a un prezzo inferiore rispetto a quello prevalente di mercato, secondo le 
disposizioni dell'Amministratore dell'Indice;  

• dichiarazione da parte dell'emittente delle quote di titoli azionari in merito a un dividendo 
straordinario o speciale o ad altra distribuzione in contanti, azioni o altri asset; 

• chiamata da parte dell'emittente delle quote di titoli azionari in riferimento ad azioni non 
interamente versate; 

• un evento che, rispetto all'emittente delle quote di titoli azionari, comporti la 
distribuzione di diritti di cui godono gli azionisti o la loro separazione da quote di azioni 
ordinarie o da altre azioni del capitale ordinario dello stesso emittente, in base a un piano 
o a un accordo sui diritti degli azionisti volto a contrastare le acquisizioni ostili che 
preveda, al verificarsi di alcuni eventi, la distribuzione di azioni privilegiate, warrant, 
strumenti di debito o diritti di opzione a un prezzo inferiore al loro valore di mercato, 
secondo le disposizioni dell'Amministratore dell'Indice, purché la rettifica effettuata in 
seguito a tale evento venga riadattata al momento del rimborso di tali diritti; 

• riacquisto delle proprie azioni ordinarie da parte dell'emittente delle quote di titoli 
azionari sia attraverso utili o capitale, sia utilizzando strumenti di liquidità, titoli o altro; 
oppure  

• ogni altro evento simile che possa avere un effetto diluitivo o concentrativo sul valore 
teorico delle quote di titoli azionari. 

Split azionari. Lo split azionario consiste nell'aumento del numero di azioni in circolazione del 
capitale di una società senza variazioni del proprio patrimonio netto. Ogni azione in circolazione 
subisce una perdita di valore a causa dello split azionario. 

Raggruppamenti azionari. Il raggruppamento azionario consiste nella riduzione del numero di 
azioni in circolazione del capitale di una società senza variazioni del proprio patrimonio netto. Ogni 
azione in circolazione subisce un incremento di valore a causa del raggruppamento azionario. 
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Dividendi straordinari. Con riferimento alle quote di titoli azionari, un dividendo o altra 
distribuzione sarà ritenuto/a un "dividendo straordinario" qualora, come determinato 
dall'Amministratore dell'Indice, esso/a sia (1) un pagamento, effettuato dall'emittente delle 
quote di titoli azionari, ai detentori delle azioni, che secondo quanto annunciato dall'emittente 
sarà un dividendo straordinario; (2) un pagamento da parte dell'emittente delle quote di titoli 
azionari a detentori di tali azioni a valere sul capitale e sulle eccedenze di tale emittente; o (3) 
qualsiasi altro dividendo "speciale" in contanti o non in contanti sulle azioni o qualsiasi altra 
distribuzione con riferimento alle stesse che, per le sue condizioni o per l'intento dichiarato, sia 
dichiarato/a e pagato/a al di fuori delle normali operazioni o delle consuete procedure di 
distribuzione adottate dall'emittente pertinente. La data ex-dividendo per qualsiasi dividendo o 
altra distribuzione è il primo giorno in cui le azioni sono negoziate senza il diritto di ricevere 
tale dividendo o distribuzione. 

Nella misura in cui un dividendo straordinario non sia pagato in contanti, il valore della 
componente non in contanti sarà stabilito dall'Amministratore dell'Indice. Qualora sia erogato 
un dividendo straordinario mentre l'Indice viene calcolato e l'Amministratore dell'Indice 
stabilisca che tale evento ha un effetto diluitivo o concentrativo sul valore teorico delle azioni, 
l'Amministratore dell'Indice correggerà eventuali variabili a suo giudizio idonee a tenere conto 
di tale effetto diluitivo o concentrativo. 

Eventi di riorganizzazione. Ciascuno dei seguenti punti è un evento di riorganizzazione 
relativamente alle quote di titoli azionari purché, in ogni caso, la data del closing dell'evento si 
verifichi durante il calcolo dell'Indice: 

• una riclassificazione o un cambiamento delle azioni che determini il trasferimento o 
un impegno irrevocabile a trasferire tutte le azioni in circolazione a una persona o a 
un'entità; 

• le azioni sono state sottoposte a fusione, consolidamento, aggregazione o scambio 
vincolante, che non sia una fusione, consolidamento, aggregazione o scambio 
vincolante in cui l'emittente delle azioni è l'entità incorporante e che non comporti la 
riclassificazione o il cambiamento di tutte le azioni in circolazione; 

• qualsivoglia offerta di acquisizione, offerta di acquisto, offerta di scambio, sollecito, 
proposta o altro evento, effettuato/a da un'entità o una persona, la cui conseguenza 
sia l'acquisto, da parte di detta persona o entità, o altrimenti l'ottenimento, ovvero il 
suo diritto a ottenere, tramite conversione o con altri mezzi, non meno del 100% 
delle azioni con diritto di voto in circolazione (all'infuori delle azioni dei titoli azionari 
in possesso di o controllate da tale altra entità o persona) secondo quanto 
determinato dall'Amministratore dell'Indice sulla base della documentazione 
depositata presso le agenzie governative o di autoregolamentazione o di qualsiasi 
altra informazione da esso ritenuta pertinente; 

• qualsivoglia consolidamento, aggregazione, fusione o scambio vincolante di azioni 
dell'emittente delle azioni o di sue controllate con o in un'altra entità in cui 
l'emittente delle azioni sia l'entità incorporante e che non comporti una 
riclassificazione o un cambiamento di tutte dette azioni in circolazione, bensì in 
seguito al/alla quale le azioni in circolazione (all'infuori delle quote di titoli azionari in 
possesso di o controllati da tale altra entità) immediatamente prima di tale evento 
rappresentino complessivamente meno del 50% delle azioni in circolazione 
immediatamente dopo tale evento; o 

• qualsivoglia offerta di acquisizione, offerta di acquisto, offerta di scambio, sollecito, 
proposta o altro evento, effettuato/a da un'entità o una persona, la cui conseguenza 
sia l'acquisto, da parte di detta persona o entità, o altrimenti l'ottenimento, ovvero il 



33 
 

UBS AG Condizioni Definitive datate 15 ottobre 2014 
nell'ambito del Prospetto di Base del 10 marzo 2014 

 

suo diritto a ottenere, tramite conversione o con altri mezzi, non meno del 10% delle 
azioni con diritto di voto in circolazione (all'infuori delle quote di titoli azionari in 
possesso di o controllati da tale altra entità o persona) secondo quanto determinato 
dall'Amministratore dell'Indice sulla base della documentazione depositata presso le 
agenzie governative o di autoregolamentazione o di qualsiasi altra informazioni da 
esso ritenuta pertinente. 

Rettifiche per eventi di riorganizzazione. Ai fini del presente paragrafo "Rettifiche per eventi di 
riorganizzazione", i riferimenti a "quote" di titoli azionari non comprendono gli ADS 
(American Depository Share) corrispondenti. 

Qualora si verifichi un evento di riorganizzazione in ordine alle quote di titoli azionari o di 
qualsiasi ADS corrispondente e il corrispettivo per le azioni consista esclusivamente in nuove 
azioni (non comprensive di importi in contanti di frazioni di azioni) quotate, negoziate o iscritte 
al listino su qualsiasi Borsa (o rispettivi successori), le quote di titoli azionari saranno rettificate 
allo scopo di comprendere il nuovo numero di azioni cui un detentore di una quota di titoli 
azionari immediatamente prima del verificarsi dell'evento di riorganizzazione, a seconda del 
caso, avrebbe diritto dopo la conclusione di detto evento, e l'Amministratore dell'Indice 
rettificherà qualsivoglia variabile a suo giudizio appropriata a tenere conto dell'evento di 
riorganizzazione. 

Qualora le nuove azioni offerte a titolo di corrispettivo per le quote di titoli azionari non siano 
quotate, negoziate o iscritte a listino su qualsivoglia Borsa (o rispettivi successori), 
l'Amministratore dell'Indice potrà rettificare in buona fede il valore dell'Indice. 

Ai fini del calcolo del livello dell'Indice, detto livello sarà determinato dall'Amministratore 
dell'Indice e sarà ritenuto pari al valore dell'intero corrispettivo ricevuto (o che sarebbe 
ricevuto) in ordine all'evento di riorganizzazione nella data ritenuta appropriata 
dall'Amministratore dell'Indice in buona fede. 

Qualora si verifichi un evento di riorganizzazione che richieda una rettifica, l'Amministratore 
dell'Indice apporterà la rettifica nell'ottica di compensare, per quanto praticamente possibile, 
eventuali variazioni della posizione economica dell'Indice esclusivamente derivante da tale 
evento. L'Amministratore dell'Indice può modificare qualsiasi rettifica nella misura necessaria 
ad assicurare un risultato equo. 

Ulteriori eventi di rettifica. Ai fini del presente paragrafo "Ulteriori eventi di rettifica", i 
riferimenti a "quote" di tioli azionari non comprendono gli ADS corrispondenti. 

Ciascuno dei seguenti punti è un ulteriore evento di rettifica relativamente alle quote di titoli 
azionari o di qualsiasi ADS corrispondente purché, in ogni caso, l'evento si verifichi durante il 
calcolo dell'Indice: 

• Tutte o sostanzialmente tutte le attività dell'emittente delle quote di titoli azionari o 
di qualsiasi ADS corrispondente sono nazionalizzate, espropriate o sono altrimenti 
soggette all'obbligo di trasferimento a un'agenzia, autorità o entità governativa. 

• A causa di liquidazione volontaria o involontaria, fallimento o insolvenza di, o di 
qualsivoglia procedimento analogo che coinvolga l'emittente delle quote di titoli 
azionari, o di qualsiasi ADS corrispondente (1) tutte le azioni dell'emittente delle 
quote di titoli azionari o dell'emittente di qualsivoglia ADS corrispondente sono 
soggette all'obbligo di trasferimento a un fiduciario, liquidatore o altro funzionario 
analogo o (2) ai detentori delle quote di titoli azionari o di qualsivoglia ADS 
corrispondente viene vietato per legge il trasferimento di tali azioni. 
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• La Borsa su cui sono negoziate le quote di titoli azionari annuncia che, in conformità 
al proprio regolamento, le azioni cessano (o cesseranno) di essere iscritte a listino, 
negoziate o quotate su tale Borsa per qualsivoglia ragione (all'infuori di un evento di 
riorganizzazione come sopra descritto) e dette azioni non sono subito nuovamente e 
immediatamente iscritte al listino, negoziate o quotate sulla Borsa (o rispettivi 
successori). 

5. Determinazioni dell'Amministratore dell'Indice 

Qualora l'Amministratore dell'Indice sia tenuto a o abbia il diritto di effettuare una determinazione ai 
sensi delle disposizioni della presente Sezione 5– Rettifiche, Eventi Straordinari, Eventi di Turbativa del 
Mercato degli Indici ed Eventi di Forza Maggiore, effettuerà tali determinazione in buona fede e in 
modo commercialmente ragionevole. 

Ferma restando qualsiasi altra disposizione del Manuale dell'Indice, l'Amministratore dell'Indice potrà 
apportare rettifiche alla metodologia dell'Indice in ordine alle quali abbia ottenuto il previo consenso 
del Proprietario dell'Indice. 

Sezione 6 - Cambio di metodologia dell'Indice ed Estinzione 

1. Cambio nella metodologia 

Sebbene l'Amministratore dell'Indice adotti attualmente la metodologia descritta nel Manuale 
dell'Indice per calcolare il Livello dell'Indice, esso può stabilire (agendo ragionevolmente e in buona 
fede) la necessità o l'opportunità di modificare la metodologia dell'Indice o di qualsiasi altra 
disposizione del Manuale dell'Indice allo scopo di: 
 
(i) tenere conto delle circostanze di mercato, normative, giuridiche, finanziarie, fiscali o di altre 
circostanze analoghe (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali variazioni o 
sospensioni o interruzioni di altri eventi che incidano sui Componenti dell'Indice) che si presentino;  
 
(ii) impedire un errore ovvio o dimostrabile; o 
 
(iii) correggere, integrare o porre rimedio a qualsivoglia disposizione errata o ambigua. 
 
In tal caso l'Amministratore dell'Indice avrà il diritto (agendo in buona fede) di modificare o cambiare 
l'Indice e qualsiasi disposizione del Manuale dell'Indice, fatte salve le disposizioni del successivo 
paragrafo e l'ottenimento del previo consenso del Proprietario dell'Indice. Eventuali modifiche 
apportate all'Indice o alle disposizioni del Manuale dell'Indice saranno eseguite in buona fede, in 
termini commercialmente ragionevoli e in modo tale da mantenere gli obiettivi dell'Indice. Siffatta 
determinazione da parte dell'Amministratore dell'Indice sarà - in assenza di errore manifesto - 
definitiva, conclusiva e vincolante.  

Qualora l'Amministratore dell'Indice proponga di modificare o cambiare la metodologia dell'Indice e 
il Comitato dell'indice determini che la modifica o il cambiamento proposta/o avranno, o con 
ragionevole probabilità avranno, un effetto sostanziale sugli obiettivi dell'Indice, sul Mercato 
sottostante o sugli interessi economici cui l'Indice fa riferimento, sul Livello dell'Indice o sul metodo di 
calcolo del Livello dell'Indice (una "Modifica Sostanziale"), l'Amministratore dell'Indice metterà a 
disposizione i dettagli della Modifica Sostanziale proposta almeno 10 Giorni lavorativi 
dell'Amministratore dell'Indice prima che la Modifica Sostanziale proposta abbia effetto (detto 
periodo, il "Periodo di Consultazione sulla Modifica dell'Indice"). Tali dettagli saranno pubblicati 
sulla Pagina Bloomberg e/o sulla Pagina Reuters e/o sul Sito web di UBS. Durante il Periodo di 
Consultazione per la Modifica dell'Indice, gli Investitori nei Prodotti dell'Indice possono rilasciare 
commenti all'Amministratore dell'Indice circa l'impatto della Modifica Sostanziale. Dopo la scadenza 
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del Periodo di Consultazione per la Modifica dell'Indice, l'Amministratore dell'Indice metterà a 
disposizione un riepilogo dei commenti ricevuti dagli Investitori nei Prodotti dell'Indice in relazione 
alla Modifica Sostanziale nonché un riepilogo delle sue risposte a tali commenti, sulla Pagina 
Bloomberg e/o sulla Pagina Reuters e/o sul Sito web di UBS (a meno che sia stata chiesta la 
riservatezza). 

L'Amministratore dell'Indice terrà conto (pur non essendo obbligato a farlo) dei commenti ricevuti 
dagli Investitori nei Prodotti dell'Indice durante il Periodo di Consultazione per la Modifica dell'Indice 
in relazione all'implementazione di qualsivoglia Modifica Sostanziale proposta. 

2. Estinzione  

A sua esclusiva discrezione, l'Amministratore dell'Indice può terminare il calcolo e la pubblicazione 
del Livello dell'Indice. Qualora l'Amministratore dell'Indice proponga di terminare il calcolo e la 
pubblicazione del Livello dell'Indice, (i) ne darà un preavviso di almeno 10 Giorni Lavorativi 
dell'Amministratore dell'Indice tramite pubblicazione sulla Pagina Bloomberg e/o sulla Pagina Reuters 
e/o sul Sito web di UBS e (ii) specificherà in tale avviso se vi sarà un processo di transizione in 
relazione alla cessazione del calcolo e della pubblicazione del Livello dell'Indice, nel qual caso inviterà 
gli Investitori nei Prodotti dell'Indice a rilasciare commenti sul processo di transizione proposto entro 
il periodo di tempo da esso eventualmente specificato (il "Periodo di Consultazione sulla Transizione 
dell'Indice"). Durante il Periodo di Consultazione sulla Transizione dell'Indice, gli Investitori nei 
Prodotti dell'Indice possono rilasciare commenti all'Amministratore dell'Indice sul processo di 
transizione proposto. Dopo la scadenza del Periodo di Consultazione sulla Transizione dell'Indice, 
l'Amministratore dell'Indice metterà a disposizione un riepilogo dei commenti ricevuti dagli Investitori 
nei Prodotti dell'Indice in relazione al processo di transizione proposto nonché un riepilogo delle sue 
risposte a tali commenti, sulla Pagina Bloomberg e/o sulla Pagina Reuters e/o sul Sito web di UBS (a 
meno che gli Investitori nei Prodotti dell'Indice pertinenti abbiano chiesto la riservatezza). 

L'Amministratore dell'Indice terrà conto (pur non essendo obbligato a farlo) dei commenti ricevuti 
dagli Investitori nei Prodotti dell'Indice durante il Periodo di Consultazione sulla Transizione 
dell'Indice. 

L'Amministratore dell'Indice metterà a disposizione qualsiasi processo di transizione in relazione alla 
cessazione del calcolo e alla pubblicazione del Livello dell'Indice sulla Pagina Bloomberg e/o sulla 
Pagina Reuters e/o sul Sito web di UBS. 

3. Errori e Rettifiche 

L'Amministratore dell'Indice si riserva il diritto di apportare rettifiche per correggere errori contenuti 
nelle informazioni precedentemente pubblicate relative all'Indice, comprese, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, quelle relative al Livello dell'Indice, e di pubblicare le informazioni corrette; tuttavia 
non ha alcun obbligo al riguardo e non è tenuto a rispondere di errori od omissioni contenuti in 
qualsivoglia pubblicazione successiva. L'Amministratore dell'Indice determinerà in buona fede se 
rettificare o correggere qualsivoglia Livello dell'Indice precedentemente pubblicato allo scopo di 
mantenere gli obiettivi dell'Indice. L'Amministratore dell'Indice pubblicherà un avviso di tali rettifiche 
sulla Pagina Bloomberg e/o sulla Pagina Reuters e/o sul Sito web di UBS. Su richiesta scritta di un 
investitore, l'Amministratore dell'Indice fornirà informazioni su tali eventuali rettifiche da esso 
apportate.  

Il Proprietario dell'Indice può in qualsiasi momento cambiare il nome dell'Indice. L'avviso di tale 
cambiamento sarà pubblicato sulla Pagina Bloomberg e/o sulla Pagina Reuters e/o sul Sito web di 
UBS. 
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Qualora l'Amministratore dell'Indice determini (agendo con ragionevolezza) la presenza di 
circostanze di mercato, normative, giuridiche, finanziarie, fiscali, operative o altre circostanze 
analoghe che inducano a un cambiamento del luogo e del momento della pubblicazione del Livello 
dell'Indice e/o della frequenza di pubblicazione dello stesso, l'Amministratore dell'Indice potrà, 
inviando un preavviso di almeno 10 Giorni Lavorativi dell'Amministratore dell'Indice, cambiare il 
luogo e il momento della pubblicazione del Livello dell'Indice e/o la frequenza di pubblicazione dello 
stesso.  

4. Revisione annuale 

L'Amministratore dell'Indice rivedrà la metodologia dell'Indice con frequenza annuale allo scopo di 
valutare se la stessa continua a raggiungere i suoi obiettivi. 
 
5. Interpretazione del Manuale dell'Indice 

Il Manuale dell'Indice è pubblicato dall'Amministratore dell'Indice. In caso di incongruenza tra la 
versione in lingua inglese del Manuale dell'Indice e quella tradotta in altre lingue, farà fede la 
versione inglese.  
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Sezione 7 – Governance dell'Indice 

1.  Comitato dell'Indice 

L'Amministratore dell'Indice ha costituito un comitato dell'Indice (il "Comitato dell'Indice"). 
 
Il ruolo del Comitato dell'Indice consiste nell'eseguire una funzione di controllo volta a esaminare e 
mettere alla prova tutti gli aspetti del processo di determinazione dell'Indice e svolgere un'efficace 
supervisione dell'Amministratore dell'Indice in conformità con, e subordinatamente alle, procedure 
applicabili specificate nel framework di controllo. La funzione di controllo del Comitato dell'Indice 
comprende l'analisi delle caratteristiche e l'utilizzo voluto, atteso o conosciuto dell'Indice nonché la 
rilevanza dei conflitti d'interesse potenziali o esistenti identificati. La funzione di controllo del 
Comitato dell'Indice e la sua composizione sono idonee a eseguire un minuzioso ed efficace 
controllo dell'Amministratore dell'Indice. 
 
L'Amministratore dell'Indice ritiene che le informazioni sui cambiamenti ai suoi indici e gli argomenti 
correlati siano potenzialmente determinanti e in grado di muovere il mercato. Pertanto, tutte le 
discussioni del Comitato dell'Indice sono riservate. 
 
Maggiori dettagli in relazione al Comitato dell'Indice, compresi i criteri e le procedure per la selezione 
di membri del Comitato dell'Indice, l'appartenenza al Comitato dell'Indice e le sue funzioni di 
compliance, sono riportati nel framework di controllo. 
 
2. Conflitti d'interesse 

L'Indice conferisce di volta in volta all'Amministratore dell'Indice discrezione nell'esercizio di alcune 
determinazioni, calcoli e correzioni. Il ruolo svolto da UBS in qualità di Amministratore dell'Indice e 
l'esercizio della discrezione sopra descritti potrebbero comportare conflitti d'interesse considerevoli 
alla luce del fatto che UBS, di cui l'Amministratore dell'Indice è una divisione, potrebbe essere 
l'emittente o la controparte dei Prodotti dell'Indice. Né l'Amministratore dell'Indice né il Proprietario 
dell'Indice hanno alcun obbligo di prendere di volta in volta in considerazione le esigenze di un 
Investitore nei Prodotti dell'Indice. UBS e le sue affiliate e controllate potrebbero ognuna presentare 
conflitti tra i ruoli da esse svolti relativamente all'Indice e i loro rispettivi interessi. In particolare, nelle 
sue altre attività commerciali, UBS potrebbe avere o perfezionare operazioni mirate a creare un 
interesse fisico, economico o di altra natura (compreso un interesse sfavorevole e/o "short interest", 
a seconda del caso) nell'Indice, in qualsiasi Prodotto dell'Indice, Componente dell'Indice, investimenti 
ai quali un Componente dell'Indice faccia riferimento o a cui sia collegato, su qualsivoglia altro 
investimento correlato, e può esercitare rimedi o porre in essere altre azioni relativamente ai propri 
interessi come da essa ritenuto opportuno.  
 
Le seguenti azioni potrebbero incidere negativamente sul Livello dell'Indice: 

• UBS potrebbe negoziare attivamente Prodotti dell'Indice, qualsiasi Componente dell'Indice, 
investimenti a cui un Componente dell'Indice fa riferimento o a cui è legato ed eventuali altri 
investimenti correlati. Tali attività potrebbero incidere negativamente sul Livello dell'Indice, 
che a sua volta si ripercuoterà sul rendimento dei Prodotti dell'Indice e sul loro valore. 

 
• UBS potrebbe avere accesso a informazioni relative all'Indice, ai Prodotti dell'Indice, a 

Componenti dell'Indice, a investimenti a cui un Componente dell'Indice fa riferimento o a cui 
è legato e ad eventuali altri investimenti correlati. UBS non ha alcun obbligo di utilizzare tali 
informazioni a beneficio di qualsiasi persona che acquisti o perfezioni operazioni nell'Indice. 
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• UBS, le sue affiliate e altre parti potrebbero emettere, sottoscrivere, negoziare o perfezionare 
operazioni in, a seconda del caso, titoli, strumenti finanziari o derivati o altri investimenti a 
cui l'Indice o un Componente dell'Indice fa riferimento. Un aumento del livello di 
investimento e di negoziazione in tali titoli, strumenti finanziari o derivati o investimenti 
potrebbe incidere negativamente sulla performance dell'Indice e ripercuotersi sul Livello 
dell'Indice e, pertanto, sull'importo dovuto alla scadenza sui Prodotti dell'Indice e sul valore 
di tali prodotti prima di tale data. 

 
• Pur non essendovi obbligata, UBS potrà scegliere di coprire la propria esposizione all'Indice, a 

un Prodotto dell'Indice, un Componente dell'Indice, a investimenti cui un Componente 
dell'Indice fa riferimento o è legato o a un investimento effettuato con un'affiliata o una 
terza parte. Tale affiliata o terza parte, a sua volta, effettuerà probabilmente una copertura 
diretta o indiretta della sua intera esposizione, anche tramite operazioni eseguite sui mercati 
dei futures e/o delle opzioni. Se da una parte UBS o detta affiliata o terza parte sceglie di 
coprire la propria esposizione, dall'altra potrebbe correggere o liquidare tali coperture 
acquistando o vendendo Prodotti dell'Indice, Componenti dell'Indice, prodotti legati a 
qualsiasi Componente dell'Indice, investimenti cui un Componente dell'Indice fa riferimento 
o a cui è legato o qualsiasi altro prodotto entro la data in cui l'Indice viene valutato ai fini di 
qualsiasi Prodotto dell'Indice. UBS o detta affiliata o terza parte potrebbe anche perfezionare, 
rettificare o liquidare operazioni di copertura relative ad altri strumenti legati all'Indice o a 
qualsiasi Componente dell'Indice. Tale attività di copertura potrebbe incidere negativamente 
sul Livello dell'Indice, che a sua volta si ripercuoterà sul rendimento dei Prodotti dell'Indice e 
sul loro valore. 

• Alcune attività condotte da UBS potrebbero entrare in conflitto con gli interessi di quelle 
mirate ad acquisire o perfezionare i Prodotti dell'Indice. Ad esempio, come sopra descritto, 
UBS potrebbe scegliere di coprire le proprie eventuali obbligazioni nei confronti di un'affiliata 
o di una terza parte. UBS potrebbe conseguire rendimenti sostanziali relativamente a tali 
attività, mentre il valore di un Prodotto dell'Indice potrebbe scendere. 

• UBS può inoltre effettuare negoziazioni per i suoi conti proprietari, per altri conti sotto la sua 
gestione o per agevolare operazioni, comprese le operazioni in blocco, per conto di clienti in 
relazione a uno o più Prodotti dell'Indice, prodotti legati a qualsiasi Componente dell'Indice, 
investimenti cui un Componente dell'Indice fa riferimento o a cui è legato e/o qualsiasi altro 
investimento correlato. Nel corso di tali operazioni, i clienti di UBS potrebbero ricevere 
informazioni sull'Indice prima che queste siano messe a disposizione di altri Investitori nei 
Prodotti dell'Indice. Tali attività potrebbero incidere negativamente anche sul Livello 
dell'Indice, con ripercussioni dirette o indirette sul valore di un Componente dell'Indice, di 
qualsiasi investimento a cui un Componente dell'Indice fa riferimento o a cui è legato o 
qualsiasi altro investimento correlato e, pertanto, sull'importo pagato alla scadenza su un 
Prodotto dell'Indice e sul valore di tali prodotti prima di detta data. 

• UBS, le sue affiliate e altre parti possono emettere, sottoscrivere, negoziare o perfezionare, a 
seconda del caso, titoli o strumenti finanziari derivati con rendimenti legati o correlati a 
variazioni della performance dell'Indice, di un Prodotto dell'Indice, di un Componente 
dell'Indice, di un investimento cui un Componente dell'Indice fa riferimento o a cui è legato 
o di qualsiasi altro investimento correlato che potrebbe essere in competizione con i Prodotti 
dell'Indice. Introducendo in tal modo prodotti concorrenziali nel mercato, UBS potrebbe 
incidere negativamente sull'importo pagato alla scadenza, sul rimborso o sulla cessazione di 
qualsiasi Prodotto dell'Indice nonché sul valore di tali prodotti entro detta data. Nella misura 
in cui UBS agisca in qualità di emittente, sottoscrittore, operatore o controparte di tali titoli o 
strumenti, i suoi interessi relativamente agli stessi potrebbero divergere da quelli di un 
detentore di un Prodotto dell'Indice. 
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• In qualità di amministratore dell'Indice, in alcune circostanze UBS avrà la discrezione per 
effettuare varie determinazioni che influiscono sull'Indice e sui Prodotti dell'Indice. UBS 
potrebbe utilizzare tali determinazioni per calcolare l'importo che deve pagare alla scadenza 
oppure, a seconda del caso, al rimborso o alla cessazione anticipata di detti Prodotti 
dell'Indice. L'esercizio da parte di UBS di tale discrezione potrebbe incidere negativamente sul 
valore di siffatti Prodotti dell'Indice. 

3. Framework di controllo  

L'Amministratore dell'Indice ha implementato e mantiene un framework d di controllo per il processo 
di determinazione e distribuzione di alcuni indici relativamente ai quali UBS agisce in qualità di 
Amministratore dell'Indice, compreso l'Indice.  
 
Sezione 8 - Avvertenze, Autorizzazione e Marchio registrato 

Avvertenze 

Non sussiste alcun rapporto giuridico (in termini contrattuali, extracontrattuali o di altra 
natura) tra qualsivoglia Investitore nei Prodotti dell'Indice e l'Amministratore dell'Indice o il 
Proprietario dell'Indice e né l'Amministratore dell'Indice né il Proprietario dell'Indice hanno 
alcun obbligo (in termini contrattuali, extracontrattuali, o di altra natura) nei confronti 
degli Investitori nei Prodotti dell'Indice. Un Investitore nei Prodotti dell'Indice o qualsiasi 
altra persona non può pertanto avanzare rivendicazioni, azioni o procedimenti legali di 
alcun genere nei confronti dell'Amministratore dell'Indice o del Proprietario dell'Indice. 

Né l'Amministratore dell'Indice né il Proprietario dell'Indice rilasciano dichiarazioni o garanzie di alcun 
genere, esplicite o implicite, circa i risultati ottenibili tramite l'utilizzo dell'Indice o i dati o livelli 
raggiunti dall'Indice in qualsiasi particolare data o in un altro momento. Inoltre, né l'Amministratore 
dell'Indice né il Proprietario dell'Indice rilasciano garanzie circa eventuali modifiche o cambiamenti 
della metodologia adottata per il calcolo dell'Indice e non hanno alcun obbligo di proseguire il 
calcolo, la pubblicazione e la divulgazione dell'Indice.  

Né l'Amministratore dell'Indice né il Proprietario dell'Indice rilasciano dichiarazioni o garanzie circa 
l'esattezza o la completezza dell'Indice e del suo calcolo ovvero di eventuali informazioni a essi 
correlate e non viene rilasciata, né può essere ritenuta implicita, alcuna garanzia o dichiarazione di 
alcun genere in ordine all'Indice. L'Amministratore dell'Indice può modificare o alterare in qualsiasi 
momento il processo e la base di calcolo e compilazione dell'Indice nonché le relative formule, 
benchmark costituenti e fattori.  

Né l'Amministratore dell'Indice né il Proprietario dell'Indice si assumono la responsabilità o sono 
tenuti a rispondere (per negligenza o altra causa) in ordine all'utilizzo dell'Indice e/o ai riferimenti allo 
stesso da parte nostra o di qualsiasi altra persona relativamente ai titoli, né in ordine a eventuali 
inesattezze, omissioni, errori o sbagli nel calcolo dell'Indice (e né l'Amministratore dell'Indice né il 
Proprietario dell'Indice sono tenuti ad avvertire alcuna persona né alcun Investitore nei Prodotti 
dell'Indice di eventuali errori ivi contenuti) o per perdite economiche o di altro genere che potrebbero 
essere di conseguenza direttamente o indirettamente sostenute da qualsivoglia Investitore nei 
Prodotti dell'Indice o da qualsiasi altra persona che si occupi dei titoli. Un Investitore nei Prodotti 
dell'Indice o qualsiasi altra persona che si occupi dei titoli agisce pertanto in tali ruoli con la piena 
consapevolezza del presente disclaimer e non può fare in alcun modo affidamento 
sull'Amministratore dell'Indice o sul Proprietario dell'Indice.  

Il presente documento contiene dati ottenuti da test retrospettivi ed è fornito in buona fede 
dall'Amministratore dell'Indice o dal Proprietario dell'Indice adottando la metodologia standard per 
informazioni di questo tipo. Tale metodologia è basata su modelli proprietari, dati empirici, ipotesi e 
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altre informazioni che l'Amministratore dell'Indice o il Proprietario dell'Indice ritiene esatti e affidabili. 
Né l'Amministratore dell'Indice né il Proprietario dell'Indice rilasciano tuttavia dichiarazioni o garanzie 
circa l'esattezza, completezza o idoneità di tale metodologia e né l'Amministratore dell'Indice né il 
Proprietario dell'Indice si assumono alcuna responsabilità per l'utilizzo di tali informazioni. In 
particolare, non vi è alcuna garanzia che altre banche o broker ottengano gli stessi risultati per il 
periodo coperto dai test retrospettivi. 

Nulla nei disclaimer di cui alla presente Sezione 8 - Disclaimer, Autorizzazione e Marchio registrato, 
escluderà o limiterà la responsabilità nella misura in cui tale esclusione o limitazione non sia 
consentita dalla legge o dai regolamenti cui l'Amministratore dell'Indice o il Proprietario dell'Indice è 
soggetto. 

DISCLAIMER MSCI 

Gli Indici MSCI sono di proprietà esclusiva di Morgan Stanley Capital International Inc. ("MSCI"). I 
titoli finanziari o altri prodotti legati all'Indice non sono sponsorizzati, sostenuti o promossi da MSCI e 
MSCI non si assume alcuna responsabilità in relazione agli stessi. Nessun soggetto o entità può in 
alcuna circostanza rivendicare un'affiliazione con MSCI senza aver previamente ottenuto 
l’autorizzazione scritta della stessa.  

Licenza e Marchio registrato 

Il marchio e il nome dell'Indice sono di proprietà di UBS.  

UBS Merger & Acquisitions – Europe Investable Index Total Return (EUR) è un marchio di UBS AG ed 
è stato concesso in licenza d'uso a UBS AG, Filiale di Londra, in relazione al calcolo del Livello 
dell'Indice. 

Sezione 9- Definizioni 

"ADS" indica una American Depositary Share. 

"Data di Annuncio" indica il Giorno lavorativo dell'Indice in cui viene annunciato un cambiamento 
della Watch List prima del o entro l'Orario di valutazione o il Giorno lavorativo di tale Indice. 

"Pagina Bloomberg" indica la pagina "UBCIMAE Index" su Bloomberg. 

"Data di Determinazione" indica lo stesso giorno di una Data di annuncio. 

"Giorno di Turbativa" ha il significato attribuito a tale termine nella Sezione 5 - Rettifiche, Eventi 
Straordinari, Eventi di Turbativa del Mercato degli Indici ed Eventi di Forza Maggiore - Paragrafo 3 
(Conseguenze di un Evento di Mercato che interferisce con l'Indice o di una Causa di forza 
maggiore). 

"Importo del dividendo" o "Div" indica, relativamente ai singoli Componenti dell'Indice, il 
dividendo dichiarato dalla società determinato nella Valuta dell'Indice con riferimento alla Fonte di 
Prezzo FX ed esigibile in un Giorno lavorativo dell'Indice che sia una data ex-dividendo (laddove la 
data ex-dividendo sia definita come il primo giorno in cui il Componente dell'Indice viene negoziato 
senza il diritto all'ultimo dividendo dichiarato). 

"Borse" indica, relativamente ai singoli Componenti dell'Indice, le borse o i sistemi di quotazione su 
cui si verifica la maggior parte delle negoziazioni di detti Componenti dell'Indice, o contratti futures o 
di opzione legati a tali Componenti dell'Indice, come determinato dall'Amministratore dell'Indice. 
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"Dividendo Straordinario" indica, relativamente a qualsiasi azione di un determinato fondo 
negoziato in borsa, un importo per tale azione che lo Sponsor dell'Indice determini e definisca un 
dividendo straordinario. 

"Evento di Forza Maggiore" ha il significato attribuito a tale termine nella Sezione 5 - Rettifiche, 
Eventi Straordinari, Eventi di Turbativa del Mercato degli Indici ed Eventi di Forza Maggiore - 
Paragrafo 2 (Cause di forza maggiore). 

"Fonte di Prezzo FX" indica il tasso di cambio fissato da WM/Reuters alle 16.00, ora di Londra. Nel 
caso in cui la Fonte di Prezzo FX non sia disponibile nel giorno lavorativo dell'Indice in cui viene 
calcolato il livello dell'Indice, la Fonte di FX utilizzata sarà quella del Giorno Lavorativo dell'Indice 
precedente. 

"Indice" ha il significato attribuito a tale termine nella Sezione 1 - Introduzione. 

"Amministratore dell'Indice" indica UBS AG, Filiale di Londra, una divisione di UBS AG (o di 
eventuali successori della stessa). 

"Giorno Lavorativo dell'Amministratore dell'Indice" indica qualsiasi giorno di apertura delle 
banche commerciali per attività generali (comprese le negoziazioni su cambi e i depositi in valuta 
estera) a Londra. 

"Data di Base dell'Indice" indica il 18 dicembre 2009. 

"Livello Base dell'Indice" indica il valore dell'Indice nella Data di Base dell'Indice, pari a 76,83. 

"Giorno Lavorativo dell'Indice" indica qualsiasi giorno (all'infuori di un sabato o di una domenica) 
che (i) sia un Giorno di Negoziazione Programmato e (ii) non sia un Giorno di Turbativa. 

"Data di Lancio dell'Indice" ha il significato attribuito a tale termine nella Sezione 2 - Veduta 
d'insieme dell'Indice. 

"Comitato dell'Indice" ha il significato attribuito a tale termine nella Sezione 7 - Governance 
dell'Indice. 

"Componente dell'Indice" e, congiuntamente, "Componenti dell'Indice", indica il portafoglio di 
titoli idonei selezionati dalla Watch List che sono compresi nell'Indice, come di volta in volta 
modificato, sostituito o ricostituito. 

"Prezzo del Componente dell'Indice" o "UP" indica, relativamente ai singoli Componenti 
dell'Indice, il prezzo del Componente dell'Indice determinato nell'Orario di Valutazione di un Giorno 
Lavorativo dell'Indice nella Valuta dell'Indice o convertito nella Valuta dell'Indice con riferimento alla 
Fonte di Prezzo FX.  

"Peso del Componente dell'Indice" indica, in ordine a ogni Nuovo Componente dell'Indice, un 
peso espresso in percentuale del Livello dell'Indice, attribuito a detto Nuovo Componente dell'Indice 
in conformità alla "Sezione 4 - Calcolo e Ribilanciamento dell'Indice - 6. Calcolo del peso". 

"Valuta dell'Indice" indica la valuta di denominazione dell'Indice, che sarà l'euro ("EUR"). 

"Livello dell'Indice" indica il livello dell'Indice determinato in conformità alla Sezione 4 - Calcolo e 
ribilanciamento dell'Indice nell'Orario di Valutazione di ogni Giorno Lavorativo dell'Indice t.  
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"Manuale dell'Indice" indica la descrizione dell'Indice UBS Merger & Acquisitions – Europe 
Investable Index Total Return (EUR). 

"Evento di Turbativa del Mercato dell'Indice" ha il significato attribuito a tale termine nel 
paragrafo 1 della Sezione 5 - Rettifiche, Eventi Straordinari, Eventi di Turbativa del Mercato degli 
Indici ed Eventi di Forza Maggiore. 

"Proprietario dell'Indice" indica UBS AG, Filiale di Londra, una divisione di UBS AG (o di eventuali 
successori della stessa). 

"Investitori in Prodotti dell'Indice" indica qualsiasi investitore che acquisti, venda, perfezioni o 
detenga prodotti legati all'Indice. 

"Prodotti dell'Indice" indica i prodotti legati all'Indice. 

"Liquidità" ha il significato attribuito a tale termine nella Sezione 4 - Calcolo e Ribilanciamento 
dell'Indice. 

"Coefficiente di liquidità" ha il significato attribuito a tale termine nella “Sezione 3 - Calcolo e 
Ribilanciamento dell'Indice - 6. Calcolo del peso".  

"Giorno Lavorativo di Londra" indica qualsiasi giorno (all'infuori di un sabato o di una domenica) 
in cui le banche commerciali regolano pagamenti e sono regolarmente aperte a Londra. 

"Giorno Lavorativo di Milano" indica qualsiasi giorno (all'infuori di un sabato o di una domenica) 
in cui le banche commerciali regolano pagamenti e sono regolarmente aperte a Milano. 

"Componente dell'Indice Precedente" indica ciascun titolo idoneo compreso nell'Indice 
immediatamente prima della Data di Ribilanciamento. 

"Data di Pubblicazione" indica la data di pubblicazione del Manuale dell'Indice, ossia il 17 luglio 
2014. 

"Nuovo Componente dell'Indice" indica ciascun titolo idoneo (determinato in conformità alla 
“Sezione 2 - Veduta d'insieme dell'Indice - Metodologia dell'Indice") che sostituirà i Componenti 
dell'Indice Precedenti compresi nell'Indice e costituirà l'Indice subito dopo la Data di Ribilanciamento. 

"Numero di Componenti dell'Indice" o "M" indica, in qualsiasi momento, il numero di 
Componenti dell'Indice che compongono l'Indice. 

"Quantità di ogni Componente dell'Indice" o "N" indica, in qualsiasi momento in ordine a 
ciascun Componente dell'Indice, la quantità di detti Componenti dell'Indice che compongono 
l'Indice. 

"Data di Ribilanciamento" indica il Giorno Lavorativo dell'Indice che cade subito dopo ogni Data di 
Determinazione. 

"Valore dell'Indice al Ribilanciamento" indica, relativamente a qualsiasi Data di Ribilanciamento, 
il valore dell'Indice determinato utilizzando il VWAP, in conformità alla “Sezione 4 - Calcolo e 
Ribilanciamento dell'Indice - 3. Determinazione e Ribilanciamento dell'Indice". 

"Componente dell'Indice di Riserva" ha il significato attribuito a tale termine nella "Sezione 4 - 
Calcolo e Ribilanciamento dell'Indice - 6. Calcolo del peso". 
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"Pagina Reuters" indica la pagina "UBCIMAE=UBSL" su Bloomberg. 

"Giorno di Negoziazione Programmato" indica, relativamente a ciascun Componente dell'Indice, 
un giorno di apertura programmata delle Borse per la negoziazione durante le loro regolari sessioni 
di negoziazione. 

"Amministratore dell'Indice Successore" ha il significato attribuito a tale termine nella Sezione 3 - 
Fattori di rischio. 

"Proprietario dell'Indice Successore" ha il significato attribuito a tale termine nella Sezione 3 - 
Fattori di rischio - 23. Cambio del Proprietario dell'Indice e dell'Amministratore dell'Indice. 

"UBS" indica UBS AG, agente tramite la propria Filiale di Londra (o eventuali successori della stessa). 

"Sito web UBS" indica il seguente sito web: www.ubs.com/indexgroup.  

"Orario di Valutazione" indica le 22.00, ora di Londra, o altro orario eventualmente determinato 
dall'Amministratore dell'Indice. "Pagina Reuters" indica la pagina "UBCIMAE=UBSL" su 
Bloomberg. 

"Prezzo Medio Ponderato per il Volume" o "VWAP" indica, relativamente a ogni Componente 
dell'Indice, un prezzo calcolato come il coefficiente del valore negoziato rispetto al volume totale 
negoziato nel giorno pertinente, determinato utilizzando Bloomberg (convertito nella Valuta 
dell'Indice con riferimento alla Fonte di Prezzo FX). Relativamente al Componente dell'Indice di 
Riserva, il VWAP sarà definito come il prezzo di chiusura ufficiale, determinato utilizzando 
Bloomberg. 

"Aliquota della Ritenuta Fiscale" o "WHT" indica, relativamente a ciascun Componente 
dell'Indice, un numero percentuale che riflette le imposte deducibili dall'Importo dei Dividendi, 
determinata utilizzando la Metodologia di Calcolo dell'Indice MSCI, come aggiornata di volta in 
volta, e può essere reperita sul sito internet http://www.mscibarra.com."Valuta dell'Indice" indica 
la valuta di denominazione dell'Indice, che sarà l'euro ("EUR"). 

ALLEGATO ALLE CONDIZIONI DEFINITIVE: NOTA DI SINTESI DELLA SINGOLA EMISSIONE 
 
La presente Nota di Sintesi si riferisce agli UBS Open End Performance Certificates descritti alle 
Condizioni Definitive (le “Condizioni Definitive“) ai quali la Nota di Sintesi è allegata. La presente 
Nota di Sintesi contiene le informazioni contenute nella Nota di Sintesi del Prospetto di Base rilevanti 
per gli Strumenti Finanziari assieme alle informazioni rilevanti nelle Condizioni Definitive. I termini e le 
espressioni definite nelle Condizioni Definitive e nel Prospetto di Base hanno lo stesso significato 
attribuito in questa Nota di Sintesi. 
 
Le note di sintesi sono costituite da elementi d'informazione obbligatori, denominati “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. Dal momento che alcuni Elementi non devono necessariamente 
essere compilati, possono esservi dei salti nella sequenza numerica degli stessi. 
 
È possibile che per alcuni Elementi ritenuti necessari in base alla relativa tipologia degli Strumenti 
Finanziari e di Emittente non vi siano informazioni disponibili. In tal caso essi figureranno con la 
dicitura "non applicabile", corredata da una breve descrizione del relativo Elemento. 
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Elemento Sezione A – Introduzione e avvertenze
 

A.1 Avvertenze La presente Nota di Sintesi va letta come una introduzione al 
Prospetto di Base. Qualsiasi decisione di investire negli Strumenti 
Finanziari dovrebbe basarsi sull’esame da parte dell’investitore del 
Prospetto di Base completo. 
 
Si avvisano i potenziali investitori che qualora le informazioni contenute nel 
Prospetto di Base 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. 
 
Eventuali responsabilità incombono alle persone che hanno presentato la 
Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la 
Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme 
con le altre parti del Prospetto di Base o non contiene, se letta insieme con 
le altre parti del Prospetto di Base, tutte le informazioni fondamentali 
richieste. 
 
UBS AG, nella sua qualità di Emittente, si assume la responsabilità dei 
contenuti della presente Nota di Sintesi (comprese le sue traduzioni) in 
conformità alla sezione 5, paragrafo 2b, punto 4, della Legge Tedesca sui 
Prospetti Relativi agli Strumenti Finaniari Mobiliari 
(Wertpapierprospektgesetz).  
 

A.2 Consenso all'uso 
del Prospetto. 

L'Emittente acconsente all'uso del Prospetto di Base e delle relative 
Condizioni Definitive in relazione a un'offerta pubblica di Strumenti 
Finanziari (una “Offerta Pubblica“) da parte di qualsivoglia intermediario 
finanziario (ciascuno un “Offerente Autorizzato“) autorizzato a 
presentare tali offerte ai sensi della Direttiva Relativa ai Mercati degli 
Strumenti Finanziari (Direttiva 2004/39/CE) alle seguenti condizioni: 
 
(a) la relativa Offerta Pubblica deve avvenire durante il periodo di 

validità delle Condizioni Definitive e per il periodo di tempo in cui 
è valido il Prospetto di Base ai sensi del § 9 della Legge Tedesca sui 
Prospetti Relativi a Titoli Mobiliari (Wertpapierprospektgesetz, 
WpPG) (il “Periodo di Offerta“); 
 

(b) la relativa Offerta Pubblica può essere presentata esclusivamente 
Italia (la “Giurisdizione dell'Offerta Pubblica“); 
 

(c) l'Offerente Autorizzato deve essere in possesso dell'autorizzazione 
a presentare tali offerte nella relativa Giurisdizione dell'Offerta 
Pubblica ai sensi della Direttiva Relativa ai Mercati degli Strumenti 
Finanziari (Direttiva MIFID 2004/39/CE); in caso di cessazione di 
tale autorizzazione, il presente consenso dell'Emittente è revocato; 
 

(d) qualsiasi Offerente Autorizzato deve rispettare le restrizioni alla 
vendita applicabili come se fosse un Gestore. 

 
Gli Offerenti Autorizzati forniranno agli investitori le informazioni 
relative ai termini e alle condizioni dell'Offerta Pubblica degli 
Strumenti Finanziari nel momento in cui si svolge l'Offerta Pubblica 
da parte dell'Offerente Autorizzato. 

 
 
Elemento Sezione B – Emittente  
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B.1 Denominazione 
legale e 
commerciale 
dell'Emittente. 

La denominazione legale e commerciale dell’Emittente è UBS AG 
(l'“Emittente“ o “UBS AG“; insieme alle sue controllate, “UBS“, “Gruppo 
UBS“ o il “Gruppo“). 

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.  
 

B.4b Tendenze 
previste. 

Informazioni sull'andamento 
 
Come indicato nelle prospettive riportate nella relazione di UBS AG sul 
secondo trimestre del 2014, comprendente il bilancio consolidato non 
certificato del Gruppo UBS e pubblicata il 29 luglio 2014, all'inizio del terzo 
trimestre del 2014 rimane sul tappeto la maggior parte dei problemi e delle 
difficoltà geopolitiche precedentemente evidenziati da UBS. Le incertezze 
relative alle prospettive della crescita mondiale, l'assenza di progressi 
tangibili nell'individuazione di soluzioni credibili e sostenibili alle questioni 
europee irrisolte, ai problemi di bilancio e di politica monetaria negli USA, 
la crescente instabilità geopolitica e il calo stagionale dei livelli di attività 
tipico del periodo estivo rendono improbabile un miglioramento delle 
attuali condizioni prevalenti sul mercato. Nonostante il protrarsi di questa 
situazione, UBS continuerà ad applicare 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 e 
posizione 
dell'emittente 
all'interno del 
Gruppo. 

UBS AG è la capogruppo del Gruppo. Le divisioni di business di UBS e il 
Corporate Center non sono entità giuridiche indipendenti. Attualmente 
esse operano prevalentemente al di fuori di UBS AG tramite le proprie filiali 
ubicate in tutto il mondo. Nei casi in cui ciò sia necessario o auspicabile, le 
aziende operano anche tramite controllate locali.  
 
UBS ha annunciato la propria intenzione di costituire una holding del 
gruppo tramite un'offerta pubblica di scambio, che dovrebbe iniziare nel 
terzo trimestre del 2014 - fatte salve le approvazioni normative - nonché di 
costituire una controllata bancaria in Svizzera a metà 2015. L'ambito 
dell'attività commerciale di questa futura controllata comprenderà la 
business division Retal & Corporate nonché l'attività relativa ai portafogli 
svizzeri nell'ambito della business division Wealth Management. 
 
Nel Regno Unito, di concerto con le autorità britanniche e svizzere, a 
maggio 2014 UBS Limited, la controllata bancaria del Regno Unito di UBS, 
ha implementato un modello operativo aziendale rivisto in base al quale 
UBS Limited si assume e mantiene un profilo superiore di rischio e 
rendimento nelle proprie attività commerciali. Tale modello prevede in 
primo luogo quanto segue: mantenimento e gestione, da parte di UBS 
Limited, del rischio di credito e di alcuni rischi di mercato e di altro genere, 
assunzione da parte di UBS Limited di un ruolo più indipendente nel gestire 
i propri requisiti di finanziamento e liquidità e un aumento del patrimonio 
di vigilanza di UBS Limited. 
 
Negli Stati Uniti, UBS dovrà adeguarsi alla nuova regolamentazione in 
materia bancaria disciplinata dal Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act, ai sensi della quale una holding intermedia dovrà 
possedere tutte le attività operative all'infuori delle filiali statunitensi di UBS 
AG entro il 1° luglio 2016. Di conseguenza, UBS designerà una holding 
intermedia cui faranno capo tutte le controllate statunitensi di UBS.

B.9 Previsione o stima Non applicabile; nel presente Prospetto non viene indicata alcuna 
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degli utili  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 seguenti principali dati finanziari consolidati di UBS AG sono desunti:  
(i) dalla relazione di bilancio dell’esercizio 2013, comprendente il bilancio 
consolidato certificato del Gruppo UBS, nonché ulteriori dati finanziari 
consolidati non certificati a partire dal o per l’esercizio chiusosi il 31 
dicembre 2013 (che espone i dati comparativi degli esercizi finanziari al 31 
dicembre 2012 e 2011), (ii) dalla relazione del secondo trimestre 2014, 
comprendente il bilancio consolidato non certificato nonché ulteriori dati 
finanziari consolidati non certificati a partire dal o in relazione al semestre 
conclusosi il 30 giugno 2014 (da cui sono stati ricavati i dati comparativi a 
partire dal o in relazione al semestre conclusosi il 30 giugno 2013). Il 
bilancio consolidato di UBS è stato redatto in conformità ai principi 
contabili internazionali (International Financial Reporting Standards o 
“IFRS“) emanati dal Comitato per i principi contabili internazionali 
(International Accounting Standards Board o “IASB“). I valori sono espressi 
in franchi svizzeri (CHF). 
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  * non certificato
 

1 Utile netto / (perdita) di competenza degli azionisti UBS (su base annua, ove applicabile) / 
patrimonio netto medio di competenza degli azionisti UBS. 2 Proventi operativi al lordo delle 
rettifiche di valore per perdite/recuperi su crediti (su base annua, ove applicabile) / media 
totale degli attivi. 3 Costi 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 tra il periodo corrente e il periodo di raffronto / utile netto da attività 
continuative di competenza degli azionisti UBS per il periodo di raffronto. Non significativo e 

 

 As of or for the six months 
ended As of or for the year ended 

CHF million, except where indicated 30.6.14 30.6.13 31.12.13 31.12.12 31.12.11 

 unaudited audited, except where indicated 

Group results   

Operating income 14,405 15,164 27,732 25,423 27,788

Operating expenses 11,794 12,697 24,461 27,216 22,482

Operating profit / (loss) before tax 2,611 2,467 3,272 (1,794)  5,307

Net profit / (loss) attributable to UBS shareholders 1,846 1,678 3,172 (2,480)  4,138

Diluted earnings per share (CHF)  0.48 0.44 0.83 (0.66) 1.08

 
Key performance indicators 

  

Profitability   

Return on equity (RoE) (%) 1 7.6 7.2 6.7* (5.1)* 9.1*

Return on assets, gross (%) 2 2.9 2.5 2.5* 1.9* 2.1*

Cost / income ratio (%) 3 82.0 83.6 88.0* 106.6* 80.7*

Growth   

Net profit growth (%) 4 10.0 7.7 - - (44.5)*

Net new money growth for combined wealth 
management businesses (%) 5 2.4 4.6 3.4* 3.2* 2.4*

Resources   

Common equity tier 1 capital ratio (fully applied, %) 
6, 7  13.5 11.2 12.8* 9.8* -

Swiss SRB leverage ratio (phase-in, %) 8 5.3 3.9 4.7* 3.6* -

   

Additional information   

Profitability   

Return on tangible equity (%) 9 8.8 8.5 8.0* 1.6* 11.9*

Return on risk-weighted assets, gross (%) 10 12.5 11.8 11.4* 12.0* 13.7*

Resources   

Total assets 982,605 1,129,071 1,018,374* 11 1,259,797 1,416,962

Equity attributable to UBS shareholders 49,532 47,073 48,002 45,949 48,530

Common equity tier 1 capital (fully applied) 7 30,590 26,817 28,908 25,182* -

Common equity tier 1 capital (phase-in) 7 41,858 39,398 42,179 40,032* -

Risk-weighted assets (fully applied) 7 226,736 239,182 225,153* 258,113* -

Risk-weighted assets (phase-in) 7 229,908 242,626 228,557* 261,800* -

Common equity tier 1 capital ratio (phase-in, %) 6, 7 18.2 16.2 18.5* 15.3* -

Total capital ratio (fully applied, %) 7 18.1 13.5 15.4* 11.4* -

Total capital ratio (phase-in, %) 7 23.9 20.6 22.2* 18.9* -

Swiss SRB leverage ratio (fully applied, %) 8 4.2 2.9 3.4* 2.4* -

Swiss SRB leverage ratio denominator (fully applied) 
12 980,552 1,131,370 1,020,247* 1,206,214*  -

Swiss SRB leverage ratio denominator (phase-in) 12 986,577 1,140,765 1,027,864* 1,216,561* -

Other 

Invested assets (CHF billion) 13 2,507 2,348 2,390 2,230 2,088

Personnel (full-time equivalents) 60,087 60,754 60,205* 62,628* 64,820*

Market capitalization  62,542 61,737 65,007* 54,729* 42,843*

Total book value per share (CHF) 13.20 12.49 12.74* 12.26* 12.95*

Tangible book value per share (CHF) 11.54 10.73 11.07* 10.54* 10.36*
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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 
comunicati pro forma. I dati al 31 dicembre 2011 non sono disponibili. 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. I dati al 31 dicembre 2011 non sono disponibili. 9 Utile netto / (perdita) 
di competenza degli azionisti UBS prima di ammortamenti, rettifiche di valore dell'avviamento 
e delle attività immateriali (su base annua, ove applicabile) / patrimonio netto medio di 
competenza degli azionisti UBS meno avviamento e attività immateriali. 10 Proventi operativi 
al lordo delle rettifiche di valore per perdite/recuperi su crediti (su base annua, ove applicabile) 
/ media totale degli attivi ponderati in funzione del rischio. Gli attivi ponderati in funzione del 
rischio sono calcolati secondo Basilea III (applicazione graduale) per il 2013 e il 2014, secondo 
Basilea 2.5 per il 2012 e secondo Basilea II per il 2011. 11 Dal 1° gennaio 2014, UBS ha 
adottato le nuove regole relative alla compensazione di attività e passività finanziarie 
(Modifiche allo IAS 32, Strumenti finanziari: Esposizione in bilancio). Il bilancio del periodo 
precedente al 31 dicembre 2013 è stato riclassificato per riflettere gli effetti dell'adozione 
delle modifiche allo IAS 32. 12 Il denominatore dell'indice di leva finanziaria è denominato 
anche “esposizione corretta totale“ ed è calcolato in conformità ai requisiti del coefficiente di 
leva finanziaria per le banche svizzere rilevanti a livello sistemico. I dati rappresentano la media 
dell'esposizione corretta totale alla fine dei tre mesi precedenti la conclusione del periodo di 
riferimento. I dati al 31 dicembre 2012 sono comunicati pro forma. I dati al 31 dicembre 2011 
non sono disponibili. 13 La voce “attivi investiti“ del Gruppo include gli attivi della divisione 
Retail & Corporate. 
 

 Dichiarazione 
attestante 
l'assenza di 
sostanziali 
cambiamenti 
negativi  

Dopo il 31 dicembre 2013 non si sono registrate sostanziali modifiche 
negative delle prospettive di UBS AG o del Gruppo UBS. 

Dichiarazione 
attestante 
sostanziali 
cambiamenti. 

Dopo il 30 giugno 2014 non si sono verificati cambiamenti significativi nella 
situazione finanziaria o commerciale del Gruppo UBS o di UBS AG. 

B.13 Fatti recenti. Non applicabile, non si sono verificati fatti recenti relativi a UBS AG che 
siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità. 
 

B.14 Dipendenza da 
altri soggetti 
all'interno del 
Gruppo. 

UBS AG è la società capogruppo del Gruppo UBS. In quanto tale, in una 
determinata misura, essa dipende da alcune sue controllate. 

B.15 Principali attività 
dell'Emittente. 

UBS AG, insieme con le sue società controllate, si avvale della propria 
esperienza maturata nel corso di 150 anni di attività per fornire servizi e 
consulenza alla clientela privata, istituzionale e imprenditoriale in tutto il 
mondo e alla clientela retail in Svizzera. La strategia operativa di UBS è 
incentrata sulle sue (a giudizio di UBS) principali attività di wealth 
management a livello internazionale e di banca universale (a giudizio di 
UBS) in Svizzera, affiancate dalla sua attività di Global Asset Management e 
dalla sua Banca d'investimento, con un orientamento verso l'efficienza 
patrimoniale e le aziende che offrono (a giudizio di UBS) una crescita 
strutturale superiore e una prospettiva di redditività. UBS ha le proprie sedi 
direzionali in Svizzera, a Zurigo e Basilea, ed è presente in oltre 50 paesi, 
incluse tutte le maggiori piazze finanziarie.  
 
In base all’articolo 2 dello Statuto di UBS AG datato 7 maggio 2014 (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. 
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B.16 Partecipazioni 

azionarie dirette 
o indirette o 
accordi di 
controllo 
dell'emittente. 

Di seguito si riportano le più recenti informazioni relative a partecipazioni 
detenute nel capitale sociale di UBS AG comunicate ai sensi della Legge 
federale svizzera sulle borse e sulla negoziazione di valori mobiliari del 24 
marzo 1995 e successive modifiche, sulla base della consistenza del capitale 
sociale di UBS AG al momento della comunicazione: (i) il 18 settembre 
2013, Government of Singapore Investment Corp (fondo sovrano di 
Singapore) ha comunicato la modifica della propria ragione sociale in GIC 
Private Limited, notificando anche una partecipazione del 6,40%; (ii) 30 
settembre 2011, Norges Bank (banca centrale della Norvegia), 3,04%; (iii) 
17 dicembre 2009, BlackRock Inc., New York, USA, 3,45%. 
 
Al 30 giugno 2014 erano iscritti nel registro delle azioni con una 
partecipazione pari ad almeno il 3% del capitale totale di UBS AG i 
seguenti azionisti (a proprio nome o in qualità di intestatari per conto di 
altri investitori o beneficiari effettivi): Chase Nominees Ltd., Londra 
(11,39%); GIC Private Limited, Singapore (6,39%); l'istituto di 
compensazione statunitense DTC (Cede & Co.) New York, “The Depository 
Trust Company“ (6,39%) e Nortrust Nominees Ltd., Londra (3,65%). 
 

 
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 a capitale non protetto. 
 
Gli Strumenti Finanziari saranno emessi come Strumenti Finanziari al 
portatore ai sensi del § 793 del Codice Civile tedesco e saranno 
rappresentati all'emissione da uno o più Strumenti Finanziari globali al 
portatore (ciascuno costituisce un “Titolo Globale“). Gli Strumenti 
Finanziari al portatore non saranno emessi in forma definitiva né potranno 
essere scambiati con titoli definitivi al portatore, né su richiesta del 
Portatore né in altra circostanza. 
 
Il Titolo Globale è depositato presso Clearstream Banking AG 
(“Clearstream, Germania“). 
 
Codice/i identificativo/i degli Strumenti Finanziari 
 
ISIN: DE000UZ0N678 
WKN: UZ0N67 
Valor: 25345438 
Codice comune: 
 

C.2 Valuta degli 
Strumenti 
finanziari  

Euro (“EUR“) (la “Valuta di Rimborso“). 

C.5 Restrizioni alla 
libera trasferibilità 
degli Strumenti 
Finanziari. 

Ogni Strumento Finanziario è trasferibile in conformità alle leggi vigenti e 
alle regole e procedure applicate dal Sistema di gestione accentrata tramite 
il quale lo Strumento Finanziario viene trasferito. 
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C.8 Diritti connessi 
agli Strumenti 
Finanziari, 
ranking ed 
eventuali 
restrizioni  

Legge applicabile agli Strumenti Finanziari 
 
Gli Strumenti Finanziari sono regolati dalla legge tedesca (“Strumenti 
Finanziari regolati dalla legge tedesca“). 
 
Gli effetti legali della registrazione degli Strumenti Finanziari presso il 
relativo Sistema di gestione accentrata sono disciplinati dalle norme in 
vigore nel paese del sistema medesimo. 
 
Diritti connessi agli Strumenti Finanziari 
Secondo quanto previsto dalle Condizioni degli Strumenti Finanziari, gli 
Strumenti Finanziari incorporano il diritto del Portatore a percepire, alla 
scadenza o all'esercizio del relativo diritto, l'Importo di Rimborso nella 
Valuta di Rimborso. 
 
Restrizioni ai diritti connessi agli Strumenti Finanziari 
Secondo quanto stabilito nelle Condizioni, l'Emittente ha la facoltà di 
estinguere gli Strumenti Finanziari, nonché di apportare modifiche alle 
Condizioni medesime.  
 
Status degli Strumenti Finanziari 
Gli Strumenti Finanziari costituiranno obbligazioni dirette, non garantite e 
non subordinate dell'Emittente, che concorreranno di pari grado tra esse e 
con tutte le altre obbligazioni, presenti e future, non garantite e non 
subordinate dell'Emittente, dopo le obbligazioni privilegiate ai sensi di una 
previsione di legge non derogabile. 
 

C.11 Ammissione alla 
negoziazione su 
mercati 
regolamentati o 
equivalenti  

L'Emittente intende presentare domanda di ammissione a quotazione degli 
Strumenti Finanziari sull'EuroTLX. 

C.15 Influenza del 
sottostante sul 
valore sugli 
Strumenti 
Finanziari 

Il valore degli Strumenti Finanziari durante il loro corso dipende dalla 
performance del Sottostante. Nel caso in cui il Prezzo del Sottostante 
aumenti, anche il valore degli Strumenti Finanziari (a prescindere da 
eventuali specificità degli Strumenti Finanziari) tenderà ad aumentare. 
 
In particolare, l'eventuale Importo di Rimborso che sarà riconosciuto al 
Portatore all'esercizio degli Strumenti Finanziari dipende dalla performance 
del Sottostante. In dettaglio: 
 
Gli UBS Open End Performance Certificates consentono agli investitori di 
partecipare, tenendo conto della Commissione di Gestione, all'andamento 
positivo del Sottostante. Di converso, gli investitori in UBS Open End 
Performance Certificates partecipano anche dell'andamento negativo del 
Sottostante. 
  
Nel caso di esercizio degli UBS Open End Performance 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 Liquidazione del Sottostante, come specificato nelle 
Condizioni del Prodotto. L'Importo di Rimborso è calcolato moltiplicando il 
Prezzo di Liquidazione del Sottostante, come specificato nelle Condizioni 
del Prodotti, per il Moltiplicatore, come specificato nelle Condizioni del 
Prodotto. Il risultato viene quindi ridotto della Commissione di Gestione.  
 
Durante la loro durata, gli UBS Open End Performance 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 scadenza: 5 Giorni Lavorativi Bancari dalla Data di Valorizzazione
Data di Valorizzazione: in caso di esercizio da parte del Portatore, il 31 
ottobre dell'anno di calendario successivo oppure, a seconda del caso, in 
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data di 
riferimento finale  

caso di esercizio da parte dell'Emittente, la Data di Esercizio dell'Emittente.
 

C.17 Procedura 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 deciso di conformarsi, i pagamenti saranno eseguiti, 
conformemente al Regolamento del Sistema di gestione accentrata 
applicabile (“Regolamento SG“), a favore del relativo Sistema di gestione 
accentrata o del relativo intermediario o accreditati presso i relativi conti 
accesi presso il Sistema di gestione accentrata o l'intermediario.  
 
Con il pagamento al Sistema di gestione accentrata secondo le modalità 
sopra descritte, l'Emittente è sollevato dagli obblighi di rimborso o da 
qualsiasi altro obbligo di pagamento o consegna di cui alle Condizioni degli 
Strumenti Finanziari 
 

C.18 Descrizione delle 
modalità secondo 
cui si generano i 
proventi degli 
Strumenti derivati  

Alla rispettiva Data di Scadenza i Portatori ricevono l'Importo di Rimborso

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

Prezzo di Liquidazione 

C.20 Tipologia di 
sottostante e 
modalità di 
reperimento delle 
relative 
informazioni  

Tipologia di Sottostante: Indice 
 
UBS Merger & Acquisitions – Europe Investable Index Total Return (EUR) 
 
Le informazioni sulla performance storica e sul futuro andamento del 
Sottostante e sulla sua volatilità possono essere ottenute dall'Emittente. 
 

 
Element Sezione D – Rischi  

 
  L'investimento negli Strumenti Finanziari comporta l'assunzione di 

determinati rischi. Si fa presente che la descrizione dei rischi associati 
all'investimento negli Strumenti Finanziari è limitata esclusivamente 
ai rischi noti all'Emittente alla data del Prospetto di Base. 

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

Gli Strumenti Finanziari comportano un rischio emittente, definito anche 
rischio del debitore o rischio di credito per i potenziali investitori. Il rischio 
emittente è 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 
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 di 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. 
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UBS, in qualità di Emittente, è esposta 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: 
 
• rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente 

 
• rischio di modifiche al quadro regolamentare e normativo avverse allo 

svolgimento dell'attività di UBS o che potrebbero influire 
negativamente sulla sua capacità di attuare i piani strategici 

 
• rischio di deterioramento della solidità patrimoniale di UBS e 

conseguenti effetti negativi sulla capacità di attuazione della strategia 
aziendale, di mantenimento della base di clientela e della posizione 
competitiva 

 
• rischio di mancata esecuzione dei piani strategici annunciati 

 
• rischio di reputazione, che può danneggiare l'andamento dell'attività 

di UBS 
 

• rischi connessi a procedimenti giudiziari in corso e a cause passive 
riconducibili allo svolgimento dell'attività di UBS 

 
• rischio connesso alla possibilità che le condizioni di mercato e le 

prospettive congiunturali influiscano negativamente sull'andamento 
del settore finanziario 

 
• possibilità che la situazione dei mercati finanziari possa penalizzare le 

posizioni di rischio assunte in passato da UBS e gli altri impegni in capo 
alla stessa; difficoltà di liquidare le posizioni di rischio assunte in 
passato 

 
• rischio di cambio dovuto alla presenza di UBS sui mercati internazionali 

 
• rischi connessi alle procedure di controllo e gestione del rischio 

adottate da UBS al fine di evitare o limitare le perdite potenziali nello 
svolgimento delle attività di intermediazione e creditizia 

 
• rischi connessi ai modelli di valutazione delle posizioni assunte, che 

presentano limiti intrinseci e possono basarsi su variabili non osservabili 
 

• rischi di disinvestimento dei capitali investiti dai clienti nell'ambito 
dell'attività di raccolta di UBS e di conseguenze negative sulla 
redditività della divisione di Wealth Management 

 
• rischio di liquidità e di finanziamento, che può influire negativamente 

sulla capacità di UBS di far fronte ai propri obblighi 
 

• rischio operativo 
 

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

 
• rischi di possibili effettivi negativi sui risultati di bilancio di UBS legati a 

modifiche dei principi contabili 
 

• rischi di possibili effettivi negativi sui risultati di bilancio di UBS legati a 
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modifiche nei criteri di valutazione dell'avviamento 
 

• rischi degli effetti fiscali sui risultati di bilancio di UBS dipendenti da 
modifiche delle attività per imposte anticipate e dagli esiti delle 
verifiche fiscali da parte delle autorità tributarie 

 
• rischi relativi a potenziali conflitti d'interessi 

 
D.3 Informazioni 

fondamentali sui 
principali rischi 
specifici degli 
Strumenti 
Finanziari 

I potenziali investitori sono informati del fatto che gli Strumenti Finanziari 
costituiscono un investimento rischioso che può comportare anche la 
perdita della totalità del capitale investito. I Portatori possono subire una 
perdita se l'importo incassato ai sensi delle Condizioni degli Strumenti 
Finanziari è inferiore al prezzo di acquisto degli Strumenti Finanziari 
(comprensivi dei costi di negoziazione). Qualsiasi 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 relativi ad alcune caratteristiche degli Strumenti 
Finanziari 
I potenziali investitori devono considerare che l'applicazione del 
Moltiplicatore nell'ambito della determinazione del Diritto relativo agli 
Strumenti Finanziari rende questi ultimi, in termini economici, analoghi a 
un investimento diretto nel Sottostante, ma comunque non 
completamente paragonabili a un investimento diretto, in particolare 
perché i Portatori non partecipano alla performance pertinente del 
Sottostante con un rapporto di 1:1, ma con la proporzione del 
Moltiplicatore. 
 
I potenziali investitori devono inoltre considerare che gli Strumenti 
Finanziari non hanno, contrariamente agli strumenti finanziari con una 
scadenza fissa, alcuna data di scadenza prestabilita e pertanto 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. 
 
Si rammenta ai potenziali investitori che, per esercitare il Diritto connesso 
agli Strumenti Finanziari dagli stessi conferito, un qualsiasi Portatore deve, 
in conformità alle Condizioni degli Strumenti Finanziari, presentare un 
numero minimo specificato di Strumenti Finanziari, l'Ammontare Minimo 
di Esercizio. I Portatori con un Ammontare Minimo di Esercizio di Strumenti 
Finanziari inferiore a quello specificato dovranno pertanto vendere i propri 
Strumenti Finanziari o acquistarne altri (sostenendo in ogni caso i costi di 
operazione). La vendita degli Strumenti Finanziari implica la volontà dei 
partecipanti al mercato di acquistare gli stessi a un determinato prezzo. Nel 
caso in cui non sia prontamente disponibile alcun partecipante al mercato, 
il valore degli Strumenti Finanziari potrebbe non essere realizzato. 
 
I potenziali investitori devono considerare che i Portatori non hanno diritto 
a richiedere il rimborso anticipato degli Strumenti Finanziari, che pertanto 
non possono estinguersi su iniziativa del Portatore nel corso della loro 
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durata. Di conseguenza, il Portatore che volesse realizzare (anche 
parzialmente) il valore degli Strumenti Finanziari prima della loro scadenza 
può farlo soltanto mediante la vendita. 
 
La vendita presuppone che i partecipanti al mercato siano disposti ad 
acquistare gli Strumenti Finanziari a un determinato prezzo. Qualora non vi 
siano controparti disposte all'acquisto, il Portatore potrebbe non realizzare 
il valore degli Strumenti Finanziari. L'emissione degli Strumenti Finanziari 
non comporta per l'Emittente alcun obbligo di indennizzo a favore del 
Portatore o di riacquisto degli Strumenti Finanziari. 
 
Rischi generali relativi agli Strumenti Finanziari 
 
Estinzione e Rimborso Anticipato a discrezione dell’Emittente 
Conformemente a quanto previsto nelle Condizioni degli Strumenti 
Finanziari, l’Emittente può, in determinate circostanze, optare per 
l'estinzione o il rimborso della totalità degli Strumenti Finanziari prima della 
Data di Scadenza. In tal caso, conformemente alle Condizioni degli 
Strumenti Finanziari, il Portatore può pretendere il pagamento dell'importo 
di rimborso in relazione a tale anticipo della scadenza. Tuttavia, il Portatore 
non potrà pretendere il pagamento di ulteriori importi relativi agli 
Strumenti Finanziari successivamente alla data di estinzione dei medesimi. 
Peraltro, l'eventuale importo dovuto dall'Emittente in caso di rimborso 
anticipato degli Strumenti Finanziari (Importo di Rimborso Anticipato) 
potrebbe essere significativamente inferiore all'Importo di Rimborso dovuto 
dall'Emittente alla scadenza naturale degli Strumenti Finanziari. 
 
Il Portatore è pertanto esposto al rischio di non partecipare, nella misura e 
per il periodo attesi, alla performance del Sottostante. 
 
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 meno favorevoli rispetto a 
quelle prevalenti al momento dell’acquisto degli Strumenti Finanziari. 
 
 
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. Tali situazioni sono dette Eventi Potenziali di Rettifica. Al 
verificarsi di un Evento Potenziale di Rettifica, l’Emittente potrà decidere di 
effettuare rettifiche in base alle Condizioni degli Strumenti Finanziari per 
tenere conto di tali eventi o misure. Le rettifiche eventualmente adottate 
potrebbero avere un impatto negativo sul valore degli Strumenti Finanziari. 
 
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.  
 
Sarà presentata o è stata presentata domanda di ammissione o quotazione 
degli Strumenti Finanziari presso la Borsa o le Borse Valori specificate. In 
caso di esito positivo della domanda, non vi è garanzia che tale 
ammissione o quotazione si protragga nel tempo. 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 
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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 poi collocati presso gli 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 collocamento di tutti gli Strumenti Finanziari. 
 
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 
degli stessi. I potenziali investitori, pertanto, non devono fare 
affidamento sulla possibilità di vendere gli Strumenti Finanziari in 
un momento specifico o a un determinato prezzo. 
 
Fondi provenienti da prestiti 
Se l’acquisto degli Strumenti Finanziari è finanziato da fondi provenienti da 
prestiti e le aspettative degli investitori sono disattese, essi non solo 
incorrono nella perdita derivante dagli Strumenti Finanziari, ma devono 
anche pagare gli interessi maturati e rimborsare il prestito. Questo 
comporta un sensibile aumento del rischio di perdita per gli investitori. Gli 
investitori negli Strumenti Finanziari non devono mai fare affidamento 
sulla possibilità di rimborsare un prestito e pagare i relativi interessi con i 
proventi derivanti da un'operazione sugli Strumenti Finanziari. Prima di 
finanziare l’acquisto di un Titolo con somme prese a prestito, sarebbe più 
opportuno valutare la situazione finanziaria dell'investitore al fine di 
accertare la sua capacità di rimborsare il prestito o di pagare i relativi 
interessi immediatamente, anche nel caso in cui si subiscano perdite 
anziché i guadagni attesi. 
 
 
Regime fiscale degli Strumenti Finanziari 
L'investitore negli Strumenti Finanziari può essere assoggettato al 
pagamento di imposte o 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 di Base, 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.  
Possibile assoggettamento a ritenuta fiscale dei pagamenti relativi 
agli Strumenti Finanziari ai sensi della normativa FATCA  
L'Emittente e gli altri istituti finanziari che effettuano pagamenti relativi 
agli Strumenti Finanziari possono essere tenuti ad applicare una ritenuta 
fiscale con aliquota massima del 30% sulla totalità o su una parte degli 
importi corrisposti dopo il 31 dicembre 2016 in relazione agli Strumenti 
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Finanziari emessi (o modificati in modo sostanziale) successivamente al 1° 
gennaio 2014, ovvero considerati investimenti di capitale (equity) in base al 
regime fiscale federale statunitense, indipendentemente dalla data di 
emissione, ai sensi degli Articoli 1471-1474 dell'Internal Revenue Code, il 
codice fiscale statunitense (comunemente indicati come "FATCA", 
acronimo di Foreign Account Tax Compliance Act, la normativa USA 
antievasione fiscale offshore). 
 
Ai fini del FATCA, l'Emittente è un'istituzione finanziaria estera (Foreign 
Financial Institution, "FFI"). In presenza di un accordo FATCA concluso con 
l'Internal Revenue Service ("IRS", agenzia delle entrate USA), l'Emittente 
("FFI Partecipante") ha l'obbligo di fornire determinate informazioni sui 
propri clienti ed è tenuto all'applicazione di una ritenuta fiscale nei 
seguenti casi: (i) l'investitore non fornisce informazioni sufficienti per 
consentire alla FFI Partecipante di stabilire se l'investitore sia un soggetto 
statunitense o debba viceversa essere considerato titolare di un "Conto 
Statunitense" presso l'Emittente; (ii) l'investitore non fornisce il consenso, 
ove richiesto, alla comunicazione dei propri dati all'IRS o (iii) l'investitore 
ovvero la FFI che effettua i pagamenti relativi agli Strumenti Finanziari è 
una FFI non Partecipante. L'investitore soggetto a ritenuta, se è una FFI, 
può di norma ottenere un rimborso, se è in vigore un trattato fiscale con 
gli Stati Uniti in virtù del quale l'istituzione ha diritto all'applicazione di 
un'aliquota fiscale ridotta sul pagamento assoggettato a ritenuta ai sensi 
del FATCA, ferma restando la tempestiva comunicazione delle 
informazioni richieste all'IRS. Si richiama pertanto l'attenzione dei 
Portatori sul fatto che i pagamenti relativi agli Strumenti Finanziari 
potrebbero, in determinate circostanze, essere assoggettati alla 
ritenuta fiscale USA ai sensi della normativa FATCA. 
 
Possibili modifiche del regime fiscale applicabile agli Strumenti 
Finanziari 
Le considerazioni relative al regime fiscale degli Strumenti Finanziari 
contenute nel Prospetto di Base rispecchiano l’opinione dell’Emittente in 
base alla situazione giuridica identificabile alla data in cui sono espresse. 
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.  
L'Emittente e il Gestore non si assumono alcuna responsabilità nei 
confronti dei Portatori rispetto alle conseguenze fiscali di un investimento 
negli Strumenti Finanziari. 
 
Potenziali conflitti di interessi 
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 per il calcolo, agente per i pagamenti e 
agente amministrativo e/o sponsor dell'indice. 
 
L'Emittente e le sue collegate possono peraltro emettere strumenti derivati 
legati al Sottostante o, secondo i casi, ai Componenti del Paniere, 
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determinando, con l'inserimento di tali prodotti, una situazione 
concorrenziale che può 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. Una o più società collegate 
dell'Emittente possono inoltre pubblicare i risultati di studi e analisi 
condotti sul Sottostante, generando situazioni di potenziale conflitto di 
interessi, con possibili effetti negativi sul valore degli Strumenti Finanziari.  
 
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. Tali commissioni possono essere trattenute, totalmente o 
parzialmente, dall'Emittente. Su richiesta, l'Emittente o, se del caso, il 
Gestore è tenuto a rendere conto di tali commissioni. 
 
Fattori di rischio relativi al Sottostante 
 
Il valore degli Strumenti Finanziari è determinato dalle variazioni di prezzo 
del Sottostante e dal rischio ad esso associato. I fattori che influenzano il 
valore del Sottostante sono molteplici e possono essere fra loro collegati. 
Essi comprendono eventi economici, finanziari e politici indipendenti dalla 
volontà dell'Emittente. La performance storica di un Sottostante non deve 
essere considerata indicativa della performance degli Strumenti Finanziari 
nel corso della loro durata. L'Emittente non rilascia alcuna garanzia o 
dichiarazione, implicita o esplicita, in merito alla futura performance del 
Sottostante. 
 
Si fa presente che l'Emittente non detiene il Sottostante a beneficio dei 
Portatori e che i Portatori non hanno la titolarità del Sottostante e pertanto 
non sono titolari dei relativi diritti (compresi, a titolo puramente 
esemplificativo, il diritto di voto, il diritto ai dividendi o ad altre 
distribuzioni o altri diritti). 
 

D.6 Avvertenza in 
merito al rischio di 
perdita totale o 
parziale 
dell'investimento 
da parte 
dell'investitore 

Ciascun investitore negli Strumenti Finanziari è esposto al rischio di un 
deterioramento della situazione finanziaria dell’Emittente. I potenziali 
investitori devono pertanto essere preparati all'eventualità di una perdita 
parziale o persino totale del capitale investito. 

 
Elemento Sezione E – Offerta 

 
E.2b Ragioni dell'offerta 

e impiego dei 
proventi  

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 

E' stato concordato che, alla rispettiva Data di Emissione degli Strumenti 
Finanziari o successivamente ad essa, il Gestore potrà acquistare gli 
Strumenti Finanziari e metterli in vendita al Prezzo di Emissione a 
condizioni potenzialmente soggette a modifiche nelle Giurisdizioni 
dell'Offerta Pubblica durante il Periodo di Sottoscrizione (come di seguito 
definito). Il Prezzo di Emissione sarà fissato alla Data di Fixing. Dopo la 
chiusura del Periodo di Sottoscrizione (come di seguito definito) il prezzo 
di vendita sarà continuativamente adeguato per riflettere le condizioni di 
mercato. 
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Gli Strumenti Finanziari possono essere sottoscritti presso il Gestore 
durante il normale orario bancario il 6 ottobre 2014 e il 31 ottobre 2014 
(il "Periodo di Sottoscrizione"). Il Prezzo di Emissione per Strumento 
Finanziario è dovuto in data 5 novembre 2014 ("Data di Pagamento 
Iniziale").  
 
L'Emittente si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente o di prorogare 
il Periodo di Sottoscrizione qualora le condizioni di mercato lo richiedano. 
Dopo la Data di Pagamento Iniziale, il corrispondente numero di Strumenti 
Finanziari sarà accreditato sul conto dell'Investitore ai sensi delle regole del 
relativo Sistema di Compensazione. In caso di chiusura anticipata o di 
proroga del Periodo di Sottoscrizione, la Data di Pagamento Iniziale può 
essere anticipata o posticipata.   
 

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

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, nessuno dei soggetti coinvolti 
nell'emissione degli Strumenti Finanziari è titolare di interessi significativi in 
relazione all'emissione/all'offerta degli Strumenti Finanziari. 
 
Potenziali conflitti di interessi 
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 per il calcolo, agente per i pagamenti e 
agente amministrativo e/o sponsor dell'indice. 
 
L'Emittente e le sue collegate possono peraltro emettere strumenti derivati 
legati al Sottostante; l'inserimento di tali prodotti 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. Una o 
più società collegate dell'Emittente possono inoltre pubblicare i risultati di 
studi e analisi condotti sul Sottostante, generando situazioni di potenziale 
conflitto di interessi, con possibili effetti negativi sul valore degli Strumenti 
Finanziari.  
 
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. 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. 
 

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. 
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