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NOTA DI SINTESI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 

Le note di sintesi sono costituite da obblighi di informativa conosciuti come “Elementi”. Questi 
Elementi sono numerati nelle Sezioni A - E (A.1 - E.7).  

La presente nota di sintesi contiene tutti gli Elementi che devono essere inclusi in una nota di 
sintesi per questa tipologia di strumenti finanziari ed Emittente. Poiché alcuni Elementi non 
devono essere trattati, vi possono essere intervalli nella sequenza numerica degli Elementi.  

Anche qualora l'inclusione di un Elemento nella nota di sintesi sia richiesta in ragione della 
tipologia degli strumenti finanziari e dell'Emittente, è possibile che nessuna informazione 
rilevante possa essere fornita in merito a quell'Elemento. In questo caso, una breve 
descrizione dell'Elemento è inclusa nella nota di sintesi con la menzione "non applicabile". 

Sezione A – Introduzione e Avvertenze 

A.1 Introduzione e 
Avvertenze: 

La presente nota di sintesi va letta come un'introduzione al 
Prospetto di Base. Qualsiasi decisione di investire negli 
Strumenti Finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte 
dell'investitore del Prospetto di Base nel suo complesso. 

Qualora sia proposta un'azione legale in merito alle informazioni 
contenute nel Prospetto di Base dinanzi all'autorità giudiziaria, 
l'investitore ricorrente, ai sensi della legislazione nazionale degli 
Stati membri, potrebbe essere tenuto a sostenere le spese di 
traduzione del Prospetto di Base prima dell'inizio del 
procedimento.  

La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno 
preparato la nota di sintesi, compresa la sua eventuale 
traduzione, ma solo quando la nota di sintesi sia fuorviante, 
imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del 
Prospetto di Base oppure, se letta insieme con le altre parti del 
Prospetto di Base, non contenga informazioni chiave che 
aiutino gli investitori nello stabilire se investire negli Strumenti 
Finanziari. 

A.2 Autorizzazione(i): Qualora gli Strumenti Finanziari debbano essere oggetto di 
un'offerta al pubblico che richieda la pubblicazione preventiva 
di un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti (una "Offerta 
Non Esente"), l'Emittente acconsente all'utilizzo del Prospetto 
di Base da parte dell'/degli intermediario/i finanziario/i 
("Offerent(e)(i) Autorizzat(o)(i)"), durante il periodo di offerta 
e alle condizioni, secondo quanto previsto di seguito: 

(a)  Nome e indirizzo 
(dell')(degli) 
Offerent(e)(i) 
Autorizzat(o)(i): 

Rispetto all’offerta di 
Strumenti Finanziari in 
Italia: Credit Suisse (Italy) 
S.p.A., Via Santa 
Margherita 3, 20121, 
Milano, Italia. 

Rispetto all’offerta di 
Strumenti Finanziari in 
Spagna: Credit Suisse, AG, 
Sucursal en España, Calle 
Ayala, 42, CP 28001, 
Madrid, España. 

(ciascuno un “Distributore” 
e insieme i “Distributori”)  
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(b) Periodo di Offerta per il 
quale l'uso del Prospetto 
di Base da parte 
(dell')(degli ) 
Offerent(e)(i) 
Autorizzat(o)(i) è 
autorizzato: 

Un’offerta di Strumenti 
Finanziari sarà fatta in Italia 
e Spagna durante il periodo 
che va dal 2 ottobre 2017, 
incluso, alle 10:00 (CET) 
del 25 ottobre 2017, 
incluso. 

(c) Condizioni per l'utilizzo 
del Prospetto di Base da 
parte (dell')(degli ) 
Offerent(e)(i) 
Autorizzat(o)(i): 

Il Prospetto di Base può 
essere utilizzato solo 
(dall')(dagli) Offerent(e)(i) 
Autorizzat(o)(i) per offerte 
di Strumenti Finanziari 
nell(a)(e) giurisdizion(e)(i) 
nell(a)(e) qual(e)(i) l'Offerta 
non esente si svolge.  

Se avete intenzione di acquistare Strumenti Finanziari da 
un Offerente Autorizzato, lo farete, e tale offerta e la 
vendita saranno effettuate, in conformità ai termini e agli 
accordi esistenti tra voi e tale Offerente Autorizzato, 
compresi gli accordi in relazione al prezzo e al 
regolamento. L'Emittente non sarà parte di tali accordi e, 
di conseguenza, il Prospetto di Base non contiene alcuna 
informazione in relazione a tali accordi. I termini e le 
condizioni di tale offerta dovranno essere forniti a voi da 
tale Offerente Autorizzato nel momento in cui l’offerta 
viene effettuata. Né l'Emittente né alcun dealer sono in 
alcun modo responsabili di o per tali informazioni fornite 
dall’Offerente Autorizzato. 

Sezione B - Emittente 

B.1 Denominazione 
legale e 
commerciale 
dell'Emittente: 

Credit Suisse AG ("CS"), che agisce tramite la propria Filiale di 
Londra (I'"Emittente"). 

B.2 Domicilio e forma 
giuridica 
dell'Emittente, 
legislazione in 
base alla quale 
l'Emittente opera 
e paese di 
costituzione 
dell'Emittente: 

CS è una banca e una società per azioni costituita ai sensi della 
legge svizzera ed opera ai sensi della legge svizzera. La sede 
legale principale si trova a Paradeplatz 8, CH-8001, Svizzera. 

B.4b Tendenze note 
riguardanti 
l'Emittente e i 
settori in cui 
opera: 

Non applicabile – non ci sono tendenze, incertezze, richieste, 
impegni o eventi conosciuti che possano ragionevolmente avere 
un probabile effetto sostanziale sulle prospettive dell’Emittente 
per il presente anno finanziario. 

B.5 Descrizione del 
gruppo e della 
posizione 
dell'Emittente 
all'interno del 
gruppo: 

CS è una società interamente controllata da Credit Suisse 
Group AG. CS ha numerose controllate in varie giurisdizioni. 
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B.9 Previsione o 
stima degli utili: 

Non applicabile; nessuna previsione o stima degli utili è stata 
fatta da parte dell'Emittente.  

B.10 Rilievi contenuti 
nella relazione di 
revisione sulle 
informazioni 
finanziarie 
relative agli 
esercizi passati:  

Non applicabile; non vi erano rilievi nella relazione di revisione 
sulle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.  

B.12 Informazioni 
finanziarie 
fondamentali 
selezionate; 
assenza di 
cambiamenti 
negativi 
sostanziali e 
descrizione dei 
cambiamenti 
significativi nella 
situazione 
finanziaria 
dell'Emittente: 

CS 

Le tabelle sottostanti contengono le informazioni di sintesi relative a CS, 
le quali derivano dallo stato patrimoniale consolidato di CS sottoposto a 
revisione contabile al 31 dicembre 2016 e 2015, e il relativo conto 
economico consolidato sottoposto a revisione contabile per ciascuno dei 
due anni nel periodo concluso al 31 dicembre 2016, e lo stato 
patrimoniale abbreviato consolidato di CS non sottoposto a revisione 
contabile al 30 giugno 2017, e il relativo conto economico consolidato 
abbreviato non sottoposto a revisione contabile per i periodi di sei mesi 
conclusi al 30 giugno 2017 e 2016. 

Sintesi - conto economico consolidato 

In milioni di CHF 
Esercizio chiuso al 31 dicembre 
(sottoposto a revisione contabile) 

 2016 2015 

Ricavi netti 19.802 23.211 

Accantonamenti per perdite su 
crediti 216 276 

Totale spese di gestione 22.354 25.873 

Utile/(perdita) da attività 
operative al lordo di tasse (2.768) (2.938) 

Oneri fiscali 357 439 

Utile/(perdita) da attività 
operative al lordo di tasse (3.125) (3.377) 

Utile netto/(Perdita)  (3.125) (3.377) 

Utile netto/(perdita) attribuibile a 
partecipazioni non di controllo (6) (7) 

Utile netto/(perdita) attribuibile 
ai soci (3.119) (3.370) 

In milioni di CHF 
Sei mesi conclusi al 30 giugno (non 
sottoposti a revisione contabile)  

 2017 
2016 
(rideterminato)1 

Ricavi netti 10.740 9.617 

Accantonamenti per perdite su 
crediti 135 122 

Totale spese di gestione 9.453 10.060 
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Utile/(perdita) al lordo delle 
tasse 1.152 (565) 

Utile netto/(perdita) 766 (294) 

Utile netto/(perdita) attribuibile ai 
soci 768 (296) 

Sintesi – stato patrimoniale consolidato 

 

Semestre 
chiuso al 30 
giugno 2017 
(non sottoposto 
a revisione 
contabile) 

31 
dicembre 
2016 
(ridetermin
ato)(1) 

31 
dicembre 
2016 

Totale attivo 785.494 822.065 802.322 

Totale del passivo 739.823 778.207 760.571 

Patrimonio netto totale 42.724 42.789 40.682 

Partecipazioni di 
minoranza 947 1.069 1.069 

Totale capitale 
azionario 45.671 43.858 41.751 

Totale passivo e 
patrimonio netto 785.494 822.065 802.322 

1 Il conto economico di CS per il semestre chiuso al 30 giugno 2016 e lo stato patrimoniale 
di CS per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato rideterminato per riflettere la 
circostanza che le partecipazioni azionarie in Neue Aargauer Bank AG, BANK-now AG e 
Swisscard AECS GmbH precedentemente detenute da Credit Suisse Group AG sono state 
trasferite a Credit Suisse (Schweiz) AG, una società interamente detenuta da CS, durante il 
semestre chiuso al 30 giugno 2017. 

Non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle 
prospettive dell'Emittente e delle società controllate consolidate 
dal 31 dicembre 2016. 

Non applicabile; non si sono verificati cambiamenti sostanziali 
nella posizione finanziaria dell'Emittente e delle società 
controllate consolidate dal 30 giugno 2017.  

B.13 Fatti recenti 
riguardanti 
l'Emittente che 
siano 
sostanzialmente 
rilevanti per la 
valutazione della 
solvibilità 
dell'Emittente: 

Non applicabile; non vi sono fatti recenti riguardanti l'Emittente 
che siano rilevanti in misura sostanziale per la valutazione di 
solvibilità dell'Emittente. 

B.14 Posizione 
dell'emittente nel 
suo gruppo e 
dipendenza da 
altri soggetti 
all'interno del 
gruppo: 

Vedere Elemento B.5 di cui sopra.  

Non applicabile; CS non dipende da altri membri del suo 
gruppo. 
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B.15 Principali attività 
dell'Emittente: 

Le attività principali di CS sono la prestazione di servizi 
finanziari nelle aree dell’investment banking, private banking e 
asset management. 

B.16 Proprietà e 
controllo 
dell'Emittente: 

CS è una società integralmente controllata di Credit Suisse 
Group AG. 

Sezione C – Strumenti Finanziari 

C.1 Tipo e classe 
degli strumenti 
finanziari offerti e 
numero(i) 
identificativo(i) 
dello strumento 
finanziario: 

Gli strumenti finanziari (“Strumenti Finanziari”) sono note. 

Gli Strumenti Finanziari di una Serie saranno unicamente 
identificati da ISIN: XS1649517742; Common Code: 
164951774; Swiss Security Number: 36486533.  

C.2 Valuta: La valuta degli Strumenti Finanziari sarà dollaro USA (“USD”) 
(la "Valuta di Regolamento"). 

C.5 Descrizione delle 
restrizioni alla 
libera 
trasferibilità degli 
Strumenti 
Finanziari: 

Gli Strumenti Finanziari non sono stati e non saranno registrati 
ai sensi dello US Securities Act of 1933 ("Securities Act") e 
non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti ovvero a, o 
per conto o a beneficio di, soggetti statunitensi se non in certe 
operazioni esenti dagli obblighi di registrazione del Securities 
Act e delle leggi statali sui valori mobiliari applicabili. 

Nessuna offerta, vendita o consegna degli Strumenti Finanziari, 
o distribuzione di documentazione d'offerta relativa agli 
Strumenti Finanziari, può essere effettuata in o da qualunque 
giurisdizione, salvo in circostanze che risulteranno in conformità 
a tutte le leggi e regolamenti applicabili. 

C.8 Descrizione dei 
diritti connessi 
agli strumenti 
finanziari, ranking 
degli strumenti 
finanziari e 
limitazione a tali 
diritti: 

Diritti: Gli Strumenti Finanziari daranno a ciascun detentore di 
Strumenti Finanziari (un "Detentore") il diritto di ricevere un 
potenziale rendimento sugli Strumenti Finanziari (vedere 
Elemento C.18 qui di seguito). Gli Strumenti Finanziari daranno 
anche a ciascun investitore il diritto di voto su alcune modifiche. 

Ranking: Gli Strumenti Finanziari sono obbligazioni non 
subordinate e non garantite dell'Emittente ed avranno pari 
grado tra di loro e rispetto a tutte le altre obbligazioni non 
subordinate e non garantite dell'Emittente di volta in volta in 
essere. 

Limitazione ai diritti: 

• L'Emittente potrà rimborsare anticipatamente gli Strumenti 
Finanziari per motivi di illegalità. Gli Strumenti Finanziari 
possono essere rimborsati anticipatamente a seguito di un 
evento di default. In ciascuno di questi casi, l'importo 
pagabile in relazione a ciascuno Strumento Finanziario a 
tale rimborso anticipato sarà pari all’Importo di Risoluzione 
Non Programmata, e nessun altro importo sarà pagabile in 
relazione a ciascuno Strumento Finanziario a titolo di 
interessi o altrimenti. 

• A seguito di determinati eventi che influenzano gli accordi di 
copertura dell’Emittente e/o la(e) attività sottostante(i), 
l’Emittente può rimborsare gli Strumenti Finanziari alla data 
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di scadenza programmata mediante il pagamento 
dell’Importo di Risoluzione Non Programmata anziché 
dell’Importo di Rimborso, e nessun altro importo sarà 
pagabile in relazione agli Strumenti Finanziari a titolo di 
interessi o diversamente a seguito di tale determinazione da 
parte dell’Emittente. 

Dove: 

• Importo di Risoluzione Non Programmata:  

in relazione a ciascuno Strumento Finanziario, (a) 
se lo Strumento Finanziario è rimborsato 
anticipatamente per motivi di illegalità o a seguito di 
un evento di default, un importo (che può essere 
maggiore o uguale a zero) pari al valore di tale 
Strumento Finanziario immediatamente prima che 
esso diventi esigibile al seguito del verificarsi di un 
evento di default ovvero, in ogni altro caso, appena 
ciò diventi ragionevolmente praticabile a seguito 
della decisione da parte dell’Emittente di rimborsare 
anticipatamente lo Strumento Finanziario, come 
calcolato dall’agente di calcolo utilizzando i suoi 
modelli e metodologie interni prevalenti in tale 
momento, oppure (b) se lo Strumento Finanziario 
viene rimborsato a seguito di determinati eventi che 
influenzano gli accordi di copertura dell’Emittente 
e/o la(le) attività sottostante(i), un importo pari alla 
somma di (i) l’Importo di Pagamento Minimo, più (ii) 
il valore della componente opzionaria dello 
Strumento Finanziario nella Data dell’Evento di 
Risoluzione Non Programmato, più (iii) qualsiasi 
interesse maturato sul valore della componente 
opzionaria da, e inclusa, la Data dell’Evento di 
Risoluzione Non Programmato fino alla data, 
esclusa, in cui tale Strumento Finanziario è 
rimborsato e tale importo non sarà inferiore 
all’Importo Nominale. La componente opzionaria 
fornisce esposizione alla(le) (eventuale(i)) attività 
sottostante(i), i termini della quale sono stabiliti alla 
data di negoziazione al fine di permettere 
all’Emittente di emettere tale Strumento Finanziario 
al prezzo e ai termini rilevanti e varierà in 
dipendenza dai termini di tale Strumento 
Finanziario.  

Al fine di evitare ogni dubbio, se uno Strumento 
Finanziario è rimborsato a seguito di un evento di 
default, l’Importo di Risoluzione Non Programmata 
non dovrà prendere in considerazione alcun impatto 
aggiuntivo o immediato dell’evento di default stesso 
sul merito creditizio dell’Emittente (incluso, a titolo 
esemplificativo, un downgrade effettivo o anticipato 
del rating del suo credito). 

• Data dell’Evento di Risoluzione Non 
Programmata: la data nella quale un evento che 
risulta nel rimborso non programmato degli 
Strumenti Finanziari a seguito del verificarsi di 
certi eventi che incidono sugli accordi di copertura 
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dell’Emittente e/o l(a)(e) attività sottostant(e)(i). 

• Importo di Pagamento Minimo: 100% 
dell’Importo Nominale. 

• Fatte salve le condizioni o le altre restrizioni stabilite nei 
termini e nelle condizioni degli Strumenti Finanziari, 
l’Emittente può modificare i termini e le condizioni degli 
Strumenti Finanziari senza il consenso dei Detentori degli 
Strumenti Finanziari a seguito di certi eventi che hanno un 
impatto sugli accordi di copertura dell’Emittente e/o sulla(e) 
attività sottostante(i), o può rimborsare gli Strumenti 
Finanziari alla data di scadenza programmata mediante il 
pagamento dell’Importo di Risoluzione Non Programmata 
anziché dell’Importo di Rimborso come sopra descritto (e 
nessun altro importo sarà pagabile rispetto agli Strumenti 
Finanziari a titolo di interessi o altrimenti a seguito di tale 
determinazione dell’Emittente). 

• I termini e le condizioni degli Strumenti Finanziari 
contengono previsioni per la convocazione di riunioni dei 
Detentori degli Strumenti Finanziari per esaminare le 
questioni che riguardano i loro interessi, e le delibere 
approvate dalla relativa maggioranza della riunione saranno 
vincolanti per tutti i Detentori degli Strumenti Finanziari, a 
prescindere dal fatto che abbiano o meno partecipato a tale 
riunione o votato a favore o contro la relativa delibera. In 
determinate circostanze, l'Emittente può modificare i termini 
e le condizioni degli Strumenti Finanziari senza il consenso 
dei Detentori degli Strumenti Finanziari. 

• Gli Strumenti Finanziari sono soggetti ai seguenti eventi di 
default: se l'Emittente non riesce a pagare un qualunque 
importo dovuto in relazione agli Strumenti Finanziari entro 
30 giorni dalla data di scadenza, o se si verificano eventi 
relativi all'insolvenza o alla liquidazione dell'Emittente. 

• L'Emittente può in ogni momento, senza il consenso dei 
Detentori degli Strumenti Finanziari, sostituire se stesso in 
qualità di Emittente degli Strumenti Finanziari con qualsiasi 
società con la quale si consolida, in cui si fonde o a cui 
vende o trasferisce tutti o sostanzialmente tutti i suoi beni. 

• Legge Applicabile: Gli Strumenti Finanziari sono regolati 
dalla legge inglese.  

C.11 Ammissione alle 
negoziazioni: 

E’ stata presentata domanda per l’ammissione degli Strumenti 
Finanziari alle negoziazioni sul Mercato delle Obbligazioni di 
Borsa Italiana S.p.A.  

C.15 Effetto de(llo)(gli) 
strument(o)(i) 
sottostant(e)(i) 
sul valore 
dell’investimento: 

Il valore degli Strumenti Finanziari e l'Importo di Rimborso 
pagabile in relazione agli Strumenti Finanziari rimborsati alla 
Data di Scadenza dipenderà dalla performance dell(')(e)attività 
sottostant(e)(i) alle Date di Averaging. 

Vedere Elemento C.18. di seguito per dettagli su come il valore 
degli Strumenti Finanziari è influenzato dal valore 
dell(')(e)attività sottostant(e)(i). 

C.16 Data di Scadenza 
o Data di 

La Data di Scadenza programmata degli Strumenti Finanziari è 
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Regolamento 
Programmata: 

3 novembre 2021. 

C.17 Modalità di 
Regolamento: 

Gli Strumenti Finanziari saranno consegnati dall'Emittente 
dietro pagamento del prezzo di emissione. Le modalità di 
regolamento dipenderanno dal sistema di compensazione degli 
Strumenti Finanziari e dalle pratiche locali nella giurisdizione 
dell'investitore. 

Gli Strumenti Finanziari sono regolati tramite Euroclear Bank 
S.A./N.V. e Clearstream Banking, société anonyme. 

C.18 Proventi degli 
Strumenti 
Finanziari 
Derivati: 

I proventi degli Strumenti Finanziari deriveranno da: 

• nel caso in cui gli Strumenti Finanziari non siano stati 
anticipatamente rimborsati o acquistati e cancellati, il 
pagamento dell’Importo di Rimborso alla Data di Scadenza 
programmata degli Strumenti Finanziari. 

IMPORTO DI RIMBORSO 

A meno che gli Strumenti Finanziari siano stati 
precedentemente rimborsati o acquistati e cancellati, l'Emittente 
rimborserà gli Strumenti Finanziari alla Data di Scadenza.  

L'Emittente rimborserà gli Strumenti Finanziari alla Data di 
Scadenza all'Importo di Rimborso, che sarà un importo 
arrotondato per difetto alla più vicina unità trasferibile della 
Valuta di Regolamento pari alla somma di (a) il prodotto di (i) la 
Percentuale dell’Opzione di Rimborso e (ii) l’Importo Nominale e 
(b) il prodotto di (i) l’Importo Nominale, e (ii) la differenza tra (A) 
il prodotto di (1) la Percentuale di Partecipazione, e (2) la 
Performance, meno (B) la Performance Put.  

Dove: 

• Date di Averaging: in relazione all’attività sottostante, 
ciascun giorno lavorativo del fondo che cade nel periodo 
che ha inizio il 27 settembre 2021, incluso, e termina alla 
Data di Fixing Finale, inclusa, ferme restando le modifiche. 

• Data di Fixing Finale: in relazione all’attività sottostante, 27 
ottobre 2021, soggetta a modifiche.  

• Data di Setting Iniziale: in relazione all’attività sottostante, 
26 ottobre 2017, soggetta a modifiche. 

• Livello: in relazione all’attività sottostante e a qualsiasi 
giorno, il valore patrimoniale netto ufficiale di tale attività 
sottostante come calcolato e riportato dal suo 
amministratore del fondo. 

• Importo Nominale: USD 1.000 

• Percentuale di Partecipazione: indicativamente 100 per 
cento, fermo restando un minimo del 90 per cento. 

• Performance: il maggiore di (a) la Percentuale Floor di 
Rimborso e (b) la differenza tra (i) un importo pari al Prezzo 
Finale di Rimborso diviso per il Prezzo Strike, meno (ii) lo 
Strike. 
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• Performance Put: zero. 

• Prezzo Finale di Rimborso: in relazione all’attività 
sottostante, la media dei Livelli di tale attività sottostante in 
ciascuna delle Date di Averaging. 

• Percentuale Floor di Rimborso: zero. 

• Percentuale dell’Opzione di Rimborso: 100 per cento. 

• Strike: 100 per cento (espresso in decimali). 

• Prezzo Strike: in relazione all’attività sottostante, il Livello 
di tale attività sottostante alla Data di Setting Iniziale. 

C.19 Prezzo di 
riferimento finale 
del sottostante 

Il Prezzo Finale di Rimborso dell’attività sottostante sarà 
determinato alle Date di Averaging. 

C.20 Tipo di 
sottostante: 

L’attività sottostante è un fondo comune di investimento, 
trattandosi delle azioni Classe Euro CRD-R di Algebris UCITS 
Funds Plc – Algebris Financial Credit Fund. 

Informazioni sull’attività sottostante possono essere trovate su 
http://www.algebris.com  

Sezione D - Rischi 

D.2 Principali Rischi 
che sono 
specifici per 
l'Emittente: 

Gli Strumenti Finanziari sono obbligazioni non garantite generali 
dell'Emittente. Gli Investitori negli Strumenti Finanziari sono 
esposti al rischio che l'Emittente potrebbe diventare insolvente 
e non riuscire ad effettuare i pagamenti dovuti ai sensi degli 
Strumenti Finanziari. 

L'Emittente è esposto a una serie di rischi che potrebbero 
influenzare negativamente i risultati delle sue operazioni e/o la 
propria condizione finanziaria, inclusi, a titolo esemplificativo, 
quelli descritti di seguito: 

Tutti i riferimenti all’Emittente contenuti di seguito descrivono le 
attività consolidate svolte da Credit Suisse Group AG (“CSG”) e 
dalle sue controllate (incluso l’Emittente), di conseguenza 
devono essere lette anche come riferimenti a Credit Suisse 
Group AG. 

Rischio di liquidità:  

• La liquidità dell'Emittente potrebbe essere compromessa 
qualora l'Emittente non sia in grado di accedere ai mercati 
del capitale o vendere attività, e l'Emittente si aspetta che i 
suoi costi di liquidità aumentino.  

• Il finanziamento delle attività dell'Emittente dipende in modo 
significativo dalla sua base depositi. 

• Le modifiche ai rating di credito dell'Emittente possono 
pregiudicare l'attività dell'Emittente.  

Rischio di mercato:  

• L'Emittente può incorrere in perdite significative nella sua 
attività di trading e di investimento a causa di fluttuazioni e 

http://www.algebris/
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della volatilità nei mercati.  

• Le attività dell’Emittente sono soggette al rischio di perdita a 
causa di condizioni di mercato avverse e rischi economici, 
monetari, politici, giuridici ed altri rischi negli Stati in cui 
opera nel mondo.  

• L’Emittente può incorrere in perdite significative nel settore 
immobiliare.  

• La detenzione di posizioni importanti e concentrate può 
esporre l’Emittente a perdite significative. 

• Le strategie di copertura dell'Emittente potrebbero non 
essere completamente efficaci nel prevenire perdite.  

• Il rischio di mercato può anche aumentare gli altri rischi che 
l'Emittente deve affrontare. 

Rischio di credito:  

• L'Emittente può incorrere in perdite significative a causa 
delle sue esposizioni creditizie.  

• Defaults da parte di una o più grandi istituzioni finanziarie 
potrebbero avere un impatto negativo sui mercati in 
generale e sull’Emittente in particolare. 

• Le informazioni che l'Emittente utilizza per gestire il rischio 
di credito potrebbero essere imprecise o incomplete. 

Rischi relativi alla strategia di Credit Suisse Group AG: 

• Credit Suisse Group AG e le sue controllate incluso 
l’Emittente potrebbero non ottenere tutti i benefici attesi 
dalle loroiniziative strategiche. 

• Credit Suisse Group AG ha annunciato un programma per 
evolvere la propria struttura legale e non può prevedere la 
sua forma finale o gli effetti potenziali da ciò derivanti. 

Rischi da stime e valutazioni:  

• Le stime sono basate sul giudizio e sulle informazioni 
disponibili, ed i risultati effettivi dell’Emittente possono 
differire materialmente da tali stime.  

• Nella misura in cui i modelli e i processi dell’Emittente 
abbiano un’inferiore efficacia predittiva a causa di 
condizioni di mercato impreviste, illiquidità o volatilità, la 
capacità dell’Emittente di effettuare delle stime e delle 
valutazioni precise potrebbe essere condizionata 
negativamente. 

Rischi relativi a soggetti fuori bilancio:  

• Se all'Emittente è richiesto di consolidare una società a 
destinazione specifica, le sue attività e passività sarebbero 
registrate sul suo bilancio consolidato ed esso 
riconoscerebbe utili e perdite relative nel proprio conto 
economico consolidato, e questo potrebbe avere un impatto 
negativo sui risultati delle operazioni e sugli indici 
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patrimoniali e di leva. 

Rischio paese e di cambio valuta:  

• I rischi paese possono aumentare il rischi di mercato e di 
credito che l'Emittente deve affrontare.  

• L’emittente potrebbe affrontare perdite significative nei 
mercati emergenti. 

• Le fluttuazioni valutarie potrebbero avere un impatto 
negativo sui risultati delle operazioni dell’Emittente. 

Rischio operativo:  

• L'Emittente è esposto a una varietà di rischi operativi, 
compresi i rischi di natura informatica.  

• L'Emittente può inoltre subire perdite a causa della cattiva 
condotta dei dipendenti. 

• Le procedure e le politiche di gestione del rischio 
dell'Emittente possono non essere sempre efficaci. 

Rischi legali e regolamentari:  

• L’esposizione dell’Emittente a responsabilità legali è 
significativa. 

• Le modifiche regolamentari potrebbero incidere 
negativamente sull'attività dell'Emittente e la capacità di 
eseguire i suoi piani strategici.  

• I procedimenti di risoluzione in Svizzera e i requisiti di 
programmazione per la risoluzione potrebbero avere un 
impatto sugli azionisti e sui creditori dell’Emittente.  

• Cambiamenti nelle politiche monetarie sono al di fuori del 
controllo dell’Emittente e difficili da prevedere.  

• Le restrizioni legali sui clienti dell'Emittente potrebbero 
ridurre la domanda di servizi dell'Emittente. 

Rischi della concorrenza:  

• L'Emittente è esposto ad una forte concorrenza in tutti i 
mercati dei servizi finanziari e per i prodotti e i servizi che 
offre.  

• La posizione concorrenziale dell'Emittente potrebbe essere 
compromessa se la sua reputazione venisse danneggiata. 

• L’Emittente deve assumere e impiegare costantemente 
impiegati altamente qualificati.  

• L’emittente è esposto alla concorrenza delle nuove 
tecnologie nel campo del trading finanziario. 

D.6 Principali rischi 
che sono 
specifici per gli 
Strumenti 

Gli Strumenti Finanziari sono soggetti ai seguenti rischi 
fondamentali: 

• Il prezzo di emissione o il prezzo di offerta degli Strumenti 
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Finanziari e 
avvertimento per 
cui gli investitori 
possono perdere 
il valore 
dell'intero 
investimento o di 
parte dello 
stesso: 

Finanziari può essere superiore al valore di mercato di tali 
Strumenti Finanziari alla data di emissione, e maggiore del 
prezzo a cui gli Strumenti Finanziari possono essere 
venduti nelle operazioni sul mercato secondario. Il prezzo di 
emissione o il prezzo di offerta degli Strumenti Finanziari 
può tener conto, ove consentito dalla legge, di spese, 
commissioni, o altri importi relativi alla emissione, 
distribuzione e vendita degli Strumenti Finanziari, o la 
prestazione di servizi di introduction, spese sostenute 
dall’Emittente per creare, documentare e commercializzare 
gli Strumenti Finanziari e importi relativi alla copertura delle 
sue obbligazioni ai sensi degli Strumenti Finanziari. 

• Il valore di mercato degli Strumenti Finanziari e l’importo 
pagabile o consegnabile a scadenza dipendono dalla 
performance della(e) attività sottostante(i). La performance 
di una attività sottostante può essere soggetta a improvvisi 
e significativi cambiamenti imprevedibili nel tempo 
(conosciuti come "volatilità"), che possono essere soggetti a 
eventi nazionali o internazionali, finanziari, politici, militari o 
economici o alle attività degli operatori di mercato. Uno 
qualsiasi di questi eventi o attività potrebbe avere un 
impatto negativo sul valore e sul rendimento degli Strumenti 
Finanziari. 

• Se l'importo di rimborso o l'importo di regolamento o ogni 
altro importo dovuto ai sensi degli Strumenti Finanziari 
dipende dalla performance dell(')(e)attività sottostant(e)(i) e 
viene moltiplicata per un fattore di partecipazione che è 
maggiore del 100 per cento, gli investitori possono 
partecipare in modo sproporzionato alla performance 
dell(')(e) attività sottostant(e)(i). 

• Se l'importo di rimborso o l'importo di regolamento o ogni 
altro importo dovuto ai sensi degli Strumenti Finanziari 
dipende dalla performance dell(')(e)attività sottostant(e)(i) e 
viene moltiplicata per un fattore di partecipazione che è 
inferiore al 100 per cento, gli investitori non parteciperanno 
interamente alla performance (positiva o negativa) della(e) 
attività sottostante(i). Il rendimento degli Strumenti 
Finanziari sarà sproporzionatamente inferiore rispetto a 
qualunque performance positiva della(e) attività 
sottostante(i), e potrebbe essere inferiore in misura 
significativa rispetto al caso in cui aveste comprato 
direttamente la(e) attività sottostante(i)Un mercato 
secondario per gli Strumenti Finanziari può non svilupparsi 
o, altrimenti, potrebbe non fornire agli investitori liquidità e 
potrebbe non continuare per tutta la vita degli Strumenti 
Finanziari. L'illiquidità può avere un effetto negativo sul 
valore di mercato degli Strumenti Finanziari. Il prezzo nel 
mercato per uno Strumento Finanziario potrebbe essere 
inferiore rispetto al suo prezzo di emissione o al suo prezzo 
di offerta e potrebbe riflettere una commissione o uno 
sconto del dealer, che potrebbe in seguito ridurre i profitti 
che tu riceverai dai tuoi Strumenti Finanziari. 

• Il valore di mercato degli Strumenti Finanziari sarà 
influenzato da molti fattori che esulano dal controllo 
dell’Emittente (incluso, a titolo esemplificativo, il merito del 
credito dell’Emittente, i tassi di interesse e i tassi di 
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rendimento nel mercato, la volatilità della(e) attività 
sottostante(i) (se ve ne sono), etc.). Alcuni di o tutti questi 
fattori incideranno sul valore degli Strumenti Finanziari nel 
mercato. 

• Laddove il(i) distributore(i) rilevante(i) può(possono) 
soltanto confermare l’importo o il numero degli Strumenti 
Finanziari venduti agli investitori dopo che gli Strumenti 
Finanziari siano stati emessi, l’Emittente può cancellare 
alcuni degli Strumenti Finanziari se l’importo o il numero 
degli Strumenti Finanziari sottoscritti o acquistati è minore 
rispetto all’importo nominale aggregato o al numero degli 
Strumenti Finanziari (ove applicabile) emessi alla data di 
emissione. Il mercato degli Strumenti Finanziari potrebbe 
essere limitato. 

• La misura totale degli Strumenti Finanziari emessi alla data 
di emissione potrebbe essere superiore rispetto a quelli che 
saranno sottoscritti o acquistati dagli investitori poiché 
l’intermediario potrebbe trattenere alcuni degli Strumenti 
Finanziari come parte dei suoi accordi di emissione, di 
market-making e/o di negoziazione, o allo scopo di 
soddisfare la futura richiesta degli investitori. La taglia 
dell’emissione non può essere considerata indicativa della 
profondità o liquidità del mercato, o della domanda, degli 
Strumenti Finanziari. 

• I livelli e la base di tassazione sugli Strumenti Finanziari e le 
eventuali esenzioni dalla tassazione dipenderanno dalla 
situazione specifica del singolo investitore e potrebbero 
cambiare in qualsiasi momento. La classificazione fiscale e 
regolamentare degli Strumenti Finanziari potrebbe cambiare 
nel corso della vita degli Strumenti Finanziari. Ciò potrebbe 
avere conseguenze negative per gli investitori. 

• La Percentuale di Partecipazione non sarà fissata 
dall’Emittente fino alla data di negoziazione così che 
l’Emittente potrà tenere conto delle condizioni di mercato 
prevalenti al momento della chiusura del periodo di offerta 
affinché l’Emittente possa emettere gli Strumenti Finanziari 
al prezzo e ai termini rilevanti. Esiste il rischio che (l’)(gli) 
importo(i) finale(i) determinato(i) dall’Emittente sia(no) 
diverso(i) dall’importo(i) indicativo(i) specificato(i) nelle 
relative Condizioni Definitive, sebbene (l’)(gli) importo(i) 
finale(i) non sarà(nno) inferiore(i) all’importo(i) minimo(i) 
specificato(i) nelle relative Condizioni Definitive o 
maggiore(i) dell’(degli) importo(i) massimo(i) specificato(i) 
nelle relative Condizioni Definitive. Ciononostante, possibili 
investitori devono basare la propria decisione di 
investimento sull’importo(i) indicativo(i) (ed in base 
(all’)(agli) importo(i) minimo(i) o massimo(i)) così 
specificato(i), e non avrà diritto di sottrarsi alla obbligazione 
di acquisto quando (l’)(gli) importo(i) finale(i) sia(no) 
determinato(i) dall’Emittente. Gli Investitori devono notare 
che nessun supplemento sarà pubblicato in relazione a tale 
setting finale. 

• In certe circostanze (per esempio, se l’Emittente stabilisce 
che le sue obbligazioni in base agli Strumenti Finanziari 
sono divenute illecite o illegali o a seguito di un evento di 
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default) gli Strumenti Finanziari possono essere rimborsati 
prima della loro scadenza programmata. In tali circostanze, 
l’Importo di Risoluzione non Programmata dovuto può 
essere inferiore al prezzo di acquisto originario e può 
essere perfino zero. Nessun altro importo sarà dovuto 
rispetto agli Strumenti Finanziari a titolo di interessi o 
altrimenti a seguito di tale determinazione dell’Emittente.   

• A seguito di certi eventi che influenzano gli accordi di 
copertura dell’Emittente e/o la(e) attività sottostante(i), 
l’Emittente può rimborsare gli Strumenti Finanziari alla 
scadenza programmata mediante il pagamento dell’Importo 
di Risoluzione Non Programmata anziché dell’Importo di 
Rimborso (e nessun altro importo dovrà essere pagato in 
relazione (allo)(agli) Strument(o)(i) Finanziari(o)(i) a titolo di 
interessi o altrimenti a seguito di tale determinazione da 
parte dell’Emittente). In tali circostanza, l’Importo di 
Risoluzione Non Programmata pagabile sarà almeno pari 
all’Importo di Pagamento Minimo, ma sarà meno di quanto 
l’importo di rimborso o regolamento sarebbe stato se tale 
evento non si fosse verificato. 

• A seguito di rimborso anticipato degli Strumenti Finanziari, 
gli investitori potrebbero non essere in grado di reinvestire i 
proventi del rimborso in un investimento avente un tasso di 
rendimento equivalente. Gli investitori in Strumenti 
Finanziari potrebbero di conseguenza perdere alcuni dei 
propri investimenti se tale caso dovesse verificarsi. 

• Gli investitori non hanno diritti di proprietà, compresi, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, diritti di voto, diritti a 
ricevere dividendi o altre distribuzioni o altri diritti relativi a 
qualsiasi attività sottostante cui gli Strumenti Finanziari 
fanno riferimento. 

• Gli investitori possono essere esposti al rischio di cambio in 
quanto l(')(e)attività sottostant(e)(i) possono essere 
denominate in una valuta diversa dalla valuta in cui sono 
denominati gli Strumenti Finanziari, o gli Strumenti 
Finanziari e/o l(')(e)attività sottostant(e)(i) possono essere 
denominati in valute diverse dalla valuta del paese in cui 
l'investitore è residente. Il valore degli Strumenti Finanziari 
potrebbe quindi aumentare o diminuire in base alle 
fluttuazioni di tali valute. 

• L’Emittente non è obbligato a mantenere la quotazione degli 
Strumenti Finanziari. 

• (L’)(Gli) import(o)(i) pagabil(e)(i) (o consegnabil(e)(i))) sugli 
Strumenti Finanziari (sia a scadenza che altrimenti) 
sar(à)(anno) basat(o)(i) sulla media dei valori applicabili 
dell(a)(e) attività sottostante(i) nelle date di averaging 
specificate. Se il valore dell(a)(e) attività sottostante(i) 
aumentasse significativamente in una o più di tali date di 
averaging, l’importo pagabile (o consegnabile) potrebbe 
essere significativamente inferiore a quello che sarebbe 
stato se l’importo pagabile fosse stato collegato unicamente 
al valore dell(a)(e) attività sottostante(i) in una singola data. 

• L'Emittente può attuare qualunque rinvio consequenziale 
della, o eventuali disposizioni alternative per la, valutazione 
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di una attività sottostante a seguito di determinati eventi di 
turbativa in relazione a tale attività sottostante, ciascuno dei 
quali può avere un effetto negativo sul valore e sul 
rendimento degli Strumenti Finanziari. 

• La performance di un fondo è condizionata da numerosi 
fattori, incluse le strategie del fondo, gli investimenti 
sottostanti del fondo e il gestore del fondo (quale la 
performance del gestore del fondo nel selezionare e gestire 
i relativi investimenti del fondo). Un cambiamento in uno di 
tali fattori potrebbe incidere negativamente sulla 
performance di un fondo e sul valore e il rendimento degli 
Strumenti Finanziari collegati a tale fondo. 

• L’Emittente può modificare i termini e le condizioni degli 
Strumenti Finanziari senza il consenso dei Detentori allo 
scopo di eliminare qualsiasi ambiguità o correggere 
qualsiasi errore materiale, a condizione che tale modifica 
non pregiudichi gli interessi dei Detentori. 

• Fatte salve le condizioni o le altre restrizioni stabilite nei 
termini e nelle condizioni degli Strumenti Finanziari, 
l'Emittente può modificare i termini e le condizioni degli 
Strumenti Finanziari senza il consenso dei Detentori degli 
Strumenti Finanziari a seguito di determinati eventi che 
influenzano le modalità di copertura dell'Emittente e/o 
dell(')(e)attività sottostant(e)(i).  

• Nel prendere le determinazioni discrezionali secondo i 
termini e le condizioni degli Strumenti Finanziari, l'Emittente 
e l'agente di calcolo possono prendere in considerazione 
l'impatto sui relativi accordi di copertura. Tali determinazioni 
potrebbero avere un effetto negativo sul valore e sul 
rendimento degli Strumenti Finanziari.  

• Fatte salve le condizioni o le altre restrizioni stabilite nei 
termini e nelle condizioni degli Strumenti Finanziari, 
l’Emittente può essere sostituito senza il consenso dei 
Detentori in favore di qualsiasi collegata dell’Emittente o di 
un’altra società nel perimetro di consolidamento nella quale 
viene fusa o alla quale vende o trasferisce tutto o parte 
delle sue proprietà. 

• L'Emittente è soggetto a una serie di conflitti d'interesse, tra 
cui: (a) nel fare certi calcoli e determinazioni, vi può essere 
una divergenza negli interessi tra gli investitori e l'Emittente, 
(b) nel normale svolgimento della propria attività l'Emittente 
(o un affiliato) può eseguire operazioni per conto proprio e 
può concludere operazioni di copertura in relazione agli 
Strumenti Finanziari o ai correlati strumenti derivati, che 
possono influenzare il prezzo di mercato, la liquidità o il 
valore degli Strumenti Finanziari, e (c) l'Emittente (o un 
affiliato) possono avere informazioni riservate in relazione 
all(')(e)attività sottostant(e)(i) o di eventuali strumenti 
derivati cui vi fanno riferimento, ma che l'Emittente non ha 
l'obbligo (e può essere soggetto a divieto giuridico) di 
rivelare. 

Gli investitori possono perdere parte o tutto il loro 
investimento, se si verifica una o più dei seguenti: (a) 
l'Emittente fallisce e non è in grado di effettuare i 
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pagamenti dovuti ai sensi degli Strumenti Finanziari, (b) 
vengono eseguite rettifiche ai termini e alle condizioni degli 
Strumenti Finanziari a seguito di determinati eventi che 
hanno un impatto sull(‘)(e) attività sottostant(e)(i) e/o sugli 
sugli accordi di copertura dell'Emittente che determinano 
una riduzione dell’importo da pagare o di azioni 
consegnate, o (c) gli investitori vendono i loro Strumenti 
Finanziari prima della scadenza nel mercato secondario ad 
un importo che è inferiore al prezzo di acquisto iniziale. 

Sezione E – Altro 

E.2b Ragioni 
dell'offerta e 
impiego dei 
proventi: 

Non applicabile; i ricavi netti derivanti dall'emissione degli 
Strumenti Finanziari saranno utilizzati dall'Emittente per i propri 
scopi aziendali generali (compresi gli accordi di copertura).  

E.3 Termini e 
condizioni 
dell'offerta: 

Un’offerta di Strumenti Finanziari sarà effettuata in Italia e 
Spagna durante il periodo che va da, e incluso, il 2 ottobre 2017 
a, e incluso, le ore 10:00 (CET) del 25 ottobre 2017 (il "Periodo 
di Offerta"). Il Periodo di Offerta potrà essere interrotto in ogni 
momento. Il prezzo di offerta sarà pari al 100% dell’Importo 
Nominale Aggregato. 

Gli Strumenti Finanziari sono offerti alle seguenti condizioni: 

L’offerta degli Strumenti Finanziari è soggetta alla loro 
emissione. 

L'Emittente si riserva il diritto di ritirare l'offerta e/o di cancellare 
l'emissione degli Strumenti Finanziari per qualsiasi motivo, in 
qualsiasi momento, anteriormente o alla data di emissione. 

Descrizione del processo di domanda: possibili investitori 
possono chiedere al Distributore rilevante di sottoscrivere gli 
Strumenti Finanziari sulla base degli accordi esistenti tra il 
Distributore rilevante e i propri clienti in relazione alla 
sottoscrizione degli strumenti finanziari in generale. Il 
Distributore rilevante notificherà agli investitori l’importo 
assegnato. 

Non vi è un importo minimo di sottoscrizione. 

I pagamenti per gli Strumenti Finanziari dovranno essere fatti al 
Distributore rilevante in conformità agli accordi esistenti tra il 
Distributore rilevante e i propri clienti in relazione alla 
sottoscrizione degli strumenti finanziari in generale. 

Modalità e data nella quale i risultati dell’offerta vengono resi 
pubblici: i risultati dell’offerta saranno pubblicati ai sensi 
dell’Articolo 8 della Direttiva Prospetto. 

Processo per la notifica ai richiedenti dell’importo allocato e 
indicazione del fatto che il dealing possa essere effettuato prima 
che la notifica sia effettuata: il Distributore rilevante notificherà i 
sottoscrittori del buon esito della loro richiesta. 

E.4 Interessi che 
sono significativi 
per l'emissione/l' 
offerta: 

Le commissioni devono essere pagate ai Distributori. 
L'Emittente è soggetto a conflitti di interesse tra i propri interessi 
e quelli dei detentori degli Strumenti Finanziari, come descritto 
nell’Elemento D.6 di cui sopra. 
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E.7 Spese stimate 
addebitate 
all’Investitore 
dall’Emittente/off
erente: 

Il dealer pagherà una commissione al(i) Distributore(i) 
relativamente all’offerta fino all’1,5 per cento dell’Importo 
Nominale per Strumento Finanziario in anticipo. Il prezzo di 
offerta e i termini degli Strumenti Finanziari tengono conto di 
tale commissione e potrebbe essere maggiore rispetto al valore 
di mercato degli Strumenti Finanziari alla data di emissione. 

 


