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I. Nota di Sintesi 
 

Il contenuto, gli elementi e l’ordine degli elementi della presente nota di sintesi sono conformi alle disposizioni dell’Allegato XXII del 

Regolamento (CE) n. 809/2004 ("Regolamento UE in materia di prospetti informativi") e successive modifiche. Il Regolamento UE 

in materia di Prospetti informativi stabilisce che le informazioni obbligatorie siano elencate negli Elementi A - E (A.1 - E.7). 

 

La presente sintesi contiene tutti gli elementi che sono richiesti ai sensi del Regolamento UE in materia di Prospetti informativi in un 

riepilogo relativo ai titoli derivati emessi da una banca. Poiché l’Allegato XXII del Regolamento Prospetti dell'UE non si applica 

esclusivamente ai titoli derivati emessi da una banca bensì anche ad altre tipologie di titoli, molti degli elementi contenuti nell’Allegato XXII 

di tale Regolamento non sono pertinenti e sono pertanto stati omessi. Da ciò risulta la non consecutività della numerazione dei seguenti 

Elementi A - E. 

 

Anche se una sezione deve essere inclusa nella sintesi per i titoli derivati emessi da una banca, è possibile che non siano fornite informazioni 

pertinenti in merito a tale sezione relativamente all’emissione o all’Emittente specifici. In questi casi, viene inserita una breve descrizione 

della sezione accompagnata dal commento "non applicabile". 

 

Sezione Sezione A - Introduzione e avvertenza 

A.1 Avvertenza La presente Nota di Sintesi va letta e interpretata quale introduzione del Prospetto di Base o delle 

Condizioni Definitive. 

 

Gli investitori che desiderano investire nei titoli in questione sono pregati di basare la propria 

decisione su quanto riportato nel Prospetto di Base nel suo complesso, ivi inclusi i documenti in 

esso incorporati per riferimento, così come eventuali Supplementi dello stesso e le Condizioni 

Definitive. 

 

Nel caso in cui sia presentato un ricorso in relazione alle informazioni contenute nel Prospetto di 

Base, ivi compresi i documenti inclusi mediante riferimento, così come eventuali Supplementi e le 

Condizioni Definitive, innanzi a un tribunale, l’investitore ricorrente, ai sensi della legislazione 

nazionale, potrebbe essere tenuto a sostenere i costi di traduzione del Prospetto di Base, compresi 

i documenti inclusi mediante riferimento, così come gli eventuali Supplementi e le relative 

Condizioni Definitive, prima che abbia inizio il procedimento legale. 

 

La responsabilità civile è attribuita all’Emittente che ha redatto la presente sintesi, inclusa la 

relativa traduzione, e presentato richiesta della sua notifica, ovvero alla persona che ha avviato la 

predisposizione della presente sintesi, inclusa la relativa traduzione, esclusivamente nei casi in cui 

la stessa sia fuorviante, inaccurata o non coerente quando letta unitamente ad altre parti del 

Prospetto di Base o qualora la stessa non fornisca, quando letta unitamente ad altre parti del 

Prospetto di Base, tutte le informazioni chiave. 

A.2 Consenso 

all'utilizzo del 

Prospetto di Base 

L’Emittente acconsente all’uso del presente Prospetto di Base e degli eventuali Supplementi, 

unitamente alle Condizioni Definitive, per una successiva rivendita o il collocamento finale dei 

titoli per il tramite di tutti gli intermediari finanziari, a condizione che il Prospetto di Base e le 

Condizioni Definitive siano validi ai sensi dell’Art. 9 della legge tedesca sui prospetti relativi ai 

valori mobiliari (Wertpapierprospektgesetz - WpPG) (consenso generale).  

 

La successiva rivendita e il collocamento finale dei valori mobiliari per il tramite di intermediari 

finanziari conformemente all’Art. 9 della legge tedesca sui prospetti relativi ai valori mobiliari 

possono avvenire durante il periodo in cui il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono in 

vigore.  

 

Il consenso all’utilizzo del Prospetto di Base, degli eventuali Supplementi, nonché delle Condizioni 
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Definitive è soggetto alle seguenti condizioni: (i) i Titoli sono offerti al pubblico tramite un 

intermediario finanziario nel rispetto delle restrizioni alla vendita applicabili e (ii) il consenso 

all’utilizzo del Prospetto di Base, degli eventuali Supplementi, nonché delle Condizioni Definitive 

non è stato revocato dall’Emittente. 

 

Non esistono ulteriori condizioni che regolano l’utilizzo del Prospetto di Base, degli eventuali 

Supplementi, nonché delle Condizioni Definitive.  

 

Nel caso in cui un intermediario finanziario faccia un’offerta, il medesimo informerà 

gli investitori in merito ai termini e alle condizioni di tale offerta in vigore nel 

momento in cui l’offerta viene effettuata. 

 

Sezione B – Emittente 

B.1 Ragione sociale 

 

 

Denominazione 

commerciale  

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Francoforte sul Meno ("DZ BANK" o 

"Emittente") 

 

DZ BANK  

B.2 Sede 

 

Forma giuridica, 

legislazione 

 

 

 

Luogo di 

iscrizione nel 

registro delle 

imprese 

Platz der Republik, 60265 Francoforte sul Meno, Repubblica federale tedesca 

 

DZ BANK è una società per azioni (Aktiengesellschaft) costituita secondo il diritto tedesco, 

soggetta alla vigilanza della Banca Centrale Europea (Europäische Zentralbank) in collaborazione 

con la Banca centrale tedesca (Deutsche Bundesbank) e dell’Autorità federale di supervisione 

finanziaria tedesca (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, "BaFin"). 

 

DZ BANK è iscritta al registro commerciale del tribunale locale di Francoforte sul Meno, 

Repubblica federale tedesca, con il numero HRB 45651. 

B.4b Tendenze che 

influenzano 

l’Emittente e i 

settori nei quali 

opera 

Non applicabile.  

Non vi sono tendenze note che influenzano l’Emittente e i settori nei quali opera. 

B.5 Struttura 

organizzativa / 

società 

controllate  

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 evidenzia, oltre a DZ BANK in qualità di capogruppo, 

ulteriori 27 società controllate (31 dicembre 2016: 28) e 6 sottogruppi (31 dicembre 2016: 6) cui 

fanno capo complessivamente 401 (31 dicembre 2016: 442) società controllate. 

B.9 Previsione o 

stima degli utili 

Non applicabile  

 

L’Emittente non elabora previsioni o stime sugli utili. 

B.10 Rilievi della 

relazione dei 

revisori  

Non applicabile  

 

La relazione di revisione della società di revisione per il bilancio annuale e la relazione degli 

amministratori di DZ BANK AG, così come il bilancio consolidato e la relazione degli 

amministratori del gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e la relazione di revisione 

per il bilancio annuale e la relazione degli amministratori di DZ BANK AG, nonché il bilancio 

consolidato e la relazione degli amministratori del gruppo per l’esercizio chiuso al  
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31 dicembre 2016 sono stati pubblicati senza rilievi. 

B.12 Informazioni 

finanziarie 

storiche 

significative 

I seguenti dati finanziari sono stati estrapolati, in ogni loro parte, dai bilanci annuali di DZ BANK 

AG e predisposti in conformità alle disposizioni del Codice commerciale tedesco (HGB) e alle 

norme di divulgazione previste dal Regolamento contabile tedesco per le istituzioni bancarie e 

finanziarie (Verordnung über die Rechtslegung der Kreditinstitute und 

Finanzdienstleistungsinstitute, RechKredV) per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 o al  

31 dicembre 2016, a seconda dei casi.  

 DZ BANK AG  
(in milioni di EUR) 
 
Attività (HGB)  31/12/2017 31/12/2016 

Disponibilità liquide e mezzi di pagamento 1.799 2.056 

Strumenti di debito emessi da entità del settore pubblico e cambiali ammesse 
al rifinanziamento da parte di banche centrali 269 236 

Prestiti e anticipi a banche 136.149 118.095 

Prestiti e anticipi a clienti 33.007 33.744 

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  35.074 45.591 

Azioni e altri titoli a rendimento variabile 60 68 

Attività di negoziazione 29.813 38.187 

Partecipazione azionaria 386 380 

Azioni in società affiliate 11.414 11.534 

Attività fiduciarie 978 1.025 

Attività immateriali 77 66 

Immobili, impianti e macchinari 440 439 

Altre attività 1.206 918 

Spese differite 97 85 

Attività fiscali differite 1.061 891 

Eccedenza attività del piano rispetto a passività pensionistiche 168 0 

Totale attività 251.998 253.315 

 

DZ BANK AG 
(in milioni di EUR) 
 
Patrimonio e passività (HGB) 31/12/2017 31/12/2016 

Depositi da banche 127,591 120.150 

Depositi da clienti 31,489 27.938 

Certificati di debito emessi, incluse le 
obbligazioni 

36,531 48.173 

Passività di negoziazione 33,164 31.966 

Passività fiduciarie 978 1.025 

Altre passività 694 1.428 

Ricavi differiti 82 77 

Accantonamenti 1,043 1.376 

Passività subordinate 5,358 6.119 

Diritti di partecipazione agli utili 292 292 

Fondo per rischi generali attività bancaria 4,272 4.515 

Patrimonio 10,504 10.256 

Totale patrimonio e passività 251.998 253.315 

I seguenti dati finanziari sono stati estrapolati in ogni caso dal bilancio consolidato certificato della DZ BANK redatto in 

conformità al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 e agli 

International Financial Reporting Standards (IFRS), come previsto per l’Unione Europea e in conformità ai requisiti 

aggiuntivi dell'Art. 315, paragrafo 1, del Codice Commerciale Tedesco, per gli esercizi finanziari chiusi al  

31 dicembre 2017o al 31 dicembre 2016.  

Gruppo DZ BANK 
(in milioni di EUR) 
 
Attività (IFRS) 31/12/2017 31/12/2016 Patrimonio e passività (IFRS) 31/12/2017 31/12/2016 
Disponibilità liquide e mezzi di 12.835 8.515 Depositi da banche 136.122 129.280 
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pagamento 

Prestiti e anticipi a banche 120.489 107.253 Depositi da clienti 126.319 124.425 

Prestiti e anticipi a clienti 174.376 176.532 
Certificati di debito emessi, incluse 
le obbligazioni 67.327 78.238 

Fondi per perdite su finanziamenti 
e anticipi -2.794 -2.394 

Derivati utilizzati per copertura 
(valori equi negativi) 2.962 3.874 

Derivati utilizzati per copertura 
(valori equi positivi) 1.096 1.549 

Passività finanziarie detenute per 
la negoziazione 44.280 50.204 

Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione 38.709 49.279 Accantonamenti 3.372 4.041 

Investimenti  57.486  70.180  Passività assicurative 89.324 84.1791) 

Investimenti detenuti da 
compagnie assicurative 96.416 90.373 Passività per imposte sul reddito 848 780 

Attività materiali e immobili 
detenuti a fini di investimento 1.498 1.752 Altre passività 7.523 6.662 

Attività per imposte sul reddito 1.127 1.280 Capitale subordinato 3.899 4.723 

Altre attività 4.546 4.970 

Passività incluse in gruppi in 
dismissione classificati come 
detenuti per la vendita - 25 

Attività non correnti e gruppi in 
dismissione classificati come 
detenuti per la vendita 84 182 

Variazioni di valore equo degli 
elementi coperti nelle coperture di 
portafoglio del rischio di tasso 
d’interesse 113 180 

Variazioni di valore equo degli 
elementi coperti nelle coperture di 
portafoglio del rischio di tasso 
d’interesse -274 -24 Patrimonio 23.505 22.8901) 

Totale attività 505.594 509.447 Totale patrimonio e passività 505.594 509.447 
1) Importo rettificato 

 Informazioni sui 

trend / 

Dichiarazione 

relativa a 

"Nessuna 

variazione 

negativa di 

rilievo" 

Dal 31 dicembre 2017 (data del più recente bilancio certificato annuale e consolidato), non sono 

state segnalate variazioni negative di rilievo per le prospettive dell’Emittente. 

 Dichiarazione 

relativa a 

"Variazioni 

significative nella 

posizione 

finanziaria del 

Gruppo" 

Non applicabile 

 

Dal 31 dicembre 2017 (data del più recente bilancio certificato annuale e consolidato), non sono 

state segnalate variazioni di rilievo per la posizione finanziaria del Gruppo DZ BANK. 

B.13 Descrizione di 

eventi recenti 

nell’attività 

dell’Emittente 

pertinenti per la 

valutazione della 

solvibilità 

dell’Emittente 

Non applicabile 

 

L’attività dell’Emittente non è stata interessata da recenti eventi di rilievo ai fini della valutazione 

della sua solvibilità.  

B.14 Struttura 

organizzativa/dip

endenza da altre 

entità all’interno 

del Gruppo 

Non applicabile 

 

L’Emittente non è dipendente da altre entità all’interno del Gruppo. 
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B.15 Attività principali  DZ BANK agisce in qualità di banca centrale, banca con servizi per la clientela corporate e società 

holding del Gruppo DZ BANK. Il Gruppo DZ BANK fa parte della rete finanziaria cooperativa 

tedesca ("Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken"), che 

riunisce oltre 900 banche cooperative locali e rappresenta una delle più grandi organizzazioni di 

servizi finanziari in Germania in termini di patrimonio totale. 

 

La DZ BANK è un istituto centrale che si rivolge particolarmente agli interessi delle banche 

cooperative locali, che ne costituiscono i proprietari e i clienti più importanti. Utilizzando un 

portfolio di prodotti personalizzato e un marketing incentrato sul cliente, la DZ BANK mira a 

garantire che le banche cooperative locali migliorino continuamente la loro competitività sulla 

base dei loro marchi e, dal punto di vista dell'Emittente, le loro principali posizioni di mercato. 

Inoltre, in seguito alla fusione con la WGZ Bank AG, DZ BANK - nella sua attuale funzione di 

banca centrale - serve oltre 900 banche cooperative ed è responsabile della gestione delle 

liquidità all'interno della Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. 

 

In quanto banca commerciale, la DZ BANK si rivolge a società e istituzioni che desiderano avere 

un partner bancario attivo a livello nazionale. La DZ BANK offre la gamma completa di prodotti e 

servizi di un istituto finanziario con orientamento internazionale focalizzato in particolare sul 

mercato europeo. Inoltre, fornisce accesso ai mercati finanziari internazionali per le istituzioni con 

cui collabora e i loro clienti. 

 

Attualmente, la DZ BANK conta sette filiali (Berlino, Düsseldorf, Hannover, Coblenza, Monaco di 

Baviera, Münster e Stoccarda) e quattro uffici all’estero (Londra, New York, Hong Kong e 

Singapore). Le sedi distaccate di Amburgo, Karlsruhe, Leipzig, Oldenburg e Norimberga sono 

assegnate alle sette filiali all'interno del territorio della Repubblica federale di Germania. 

 

Tutte le società del gruppo DZ BANK sono integrate nella gestione delle opportunità e dei rischi a 

livello di gruppo. La DZ BANK e le principali società controllate - definite anche unità di 

gestione - costituiscono il cuore del gruppo di servizi finanziari. Le unità di gestione costituiscono 

il proprio segmento singolarmente e per quanto riguarda la gestione dei rischi sono assegnate ai 

seguenti settori:  

 

Settore bancario 

- DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Francoforte sul Meno 

- Bausparkasse Schwäbisch Hall Aktiengesellschaft, Schwäbisch Hall (Bausparkasse Schwäbisch 

Hall, denominazione del sottogruppo: "BSH") 

- Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG, Amburgo ("DG HYP") 

- DVB Bank SE, Francoforte sul Meno (DVB Bank, denominazione del sottogruppo: "DVB") 

- DZ PRIVATBANK S.A., Lussemburgo-Strassen, Lussemburgo ("DZ PRIVATBANK") 

- TeamBank AG Nürnberg, Norimberga ("TeamBank") 

- Union Asset Management Holding AG, Francoforte sul Meno (Union Asset Management 

Holding, denominazione del sottogruppo: "UMH") 

- VR-LEASING Aktiengesellschaft, Eschborn (VR-LEASING AG, denominazione del sottogruppo: 

"VR-LEASING") 

- WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank, Münster ("WL BANK") 

 

Settore assicurativo  

- R+V Versicherung AG, Wiesbaden ("R+V") 

 

Le suddette società appartenenti al Gruppo DZ BANK costituiscono i pilastri centrali dei prodotti e 

servizi finanziari della Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Il 
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Gruppo DZ BANK fornisce la propria strategia e la propria gamma di servizi alle banche 

cooperative e ai loro clienti, ripartiti in quattro segmenti strategici di attività: Banca al dettaglio, 

Banca corporate, Mercati dei capitali e Transazioni bancarie. 

B.16 Azionisti di 

maggioranza / 

Controllo 

Il capitale sottoscritto dalla DZ BANK è pari a 4.926.198.081,75 EUR ed è suddiviso in 

1.791.344.757 azioni senza valore nominale. 

 

Vengono di seguito elencati gli azionisti della società alla data del presente Prospetto di Base: 

 

 Banche cooperative (direttamente e indirettamente)  94,43% 

 Altre società cooperative 4,89% 

 Altri                                                      0,68% 

Nessuna persona esercita il controllo sulla DZ BANK. La DZ BANK, inoltre, non è a conoscenza di 

accordi che potrebbero in futuro, se implementati, produrre un cambiamento nel controllo della 

DZ BANK. 

B.17 Rating 

dell'Emittente o 

dei titoli  

La DZ BANK ha ingaggiato per la sua valutazione le agenzie di rating Standard & Poor’s Credit 

Market Services Europe Limited ("S&P")1, Moody’s Deutschland GmbH ("Moody’s")2 e Fitch 

Ratings Limited ("Fitch")3.  

 

Alla data del Prospetto di Base, le valutazioni attribuite alla DZ BANK sono le seguenti:  

S&P: Rating dell’emittente: AA-* 

 rating a breve termine: A-1+* 

Moody's: Rating dell’emittente: Aa3 

  rating a breve termine: P-1  

Fitch: Rating dell’emittente: AA-* 

  rating a breve termine: F1+* 

* Valutazione congiunta della rete finanziaria cooperativa tedesca 

 

Rating dei titoli 

Non applicabile 

 

L'Emittente non ha commissionato un rating per i titoli. 

 

Sezione C – Titoli 

C.1 Tipologia e 

classe dei titoli 

offerti, inclusi 

codici 

identificativi 

(ISIN)  

I titoli emessi ai sensi del Prospetto informativo di base ("Certificati" o “Titoli”) sono 

obbligazioni al portatore ai sensi degli Artt. 793 e segg. del Codice civile tedesco (Bürgerliches 

Gesetzbuch – BGB). 

 

ISIN: • 

 

I Titoli sono rappresentati da un certificato al portatore globale. Non verranno emessi titoli 

definitivi. 

                                                           
1 S&P ha sede nella Comunità Europea ed è registrata dal 31 ottobre 2011 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
settembre 2009 in materia di agenzie di rating creditizio, e successive modifiche ("Regolamento CRA"). S&P fa parte della "List of registered and certified CRA's" (elenco delle 
agenzie di rating creditizio registrate e certificate) pubblicata dalla European Securities and Markets Authority sul proprio sito Web (www.esma.europa.eu), ai sensi del 
Regolamento CRA. 
2 Moody's ha sede nella Comunità Europea ed è registrata dal 31 ottobre 2011 ai sensi del Regolamento CRA. Moody's fa parte della "List of registered and certified CRA's" 
(elenco delle agenzie di rating creditizio registrate e certificate) pubblicata dalla European Securities and Markets Authority sul proprio sito Web (www.esma.europa.eu), ai 
sensi del Regolamento CRA. 
3 Fitch ha sede nella Comunità Europea ed è registrata dal 31 ottobre 2011 ai sensi del Regolamento CRA. Fitch fa parte della "List of registered and certified CRA's" (elenco 
delle agenzie di rating creditizio registrate e certificate) pubblicata dalla European Securities and Markets Authority sul proprio sito Web (www.esma.europa.eu), ai sensi del 
Regolamento CRA. 
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C.2 Valuta 

dell’emissione di 

titoli 

• 

C.5 Limitazioni della 

libera 

trasferibilità dei 

titoli 

Non applicabile 

 

I Titoli sono liberamente trasferibili in conformità alla legge applicabile, alle norme e ai 

regolamenti [di Clearstream Banking AG Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Repubblica 

federale tedesca ("Clearstream Banking AG")] [•]. 

C.8 Diritti associati ai 

titoli, incluse la 

classificazione e 

le limitazioni di 

tali diritti 

[[Profili di pagamento 1 e 2 

(Certificati Express e Certificati Easy Express)] 

I Certificati sono titoli per i quali la Data di Esercizio e l’Ammontare da Esercizio sono legati alla 

performance del Sottostante. [Inoltre, a prescindere dalla performance del Sottostante, un 

Ammontare Aggiuntivo sarà pagato per la [rispettiva] [•] Data di Valutazione alla relativa Data di 

Pagamento.] I Certificati non hanno alcuna protezione sul capitale. La durata dei Certificati 

termina alla Data di Esercizio. La Data di Esercizio e, di conseguenza, la durata dei Certificati 

possono variare in virtù della possibilità di Esercizio Anticipato.] 

 

[[Profilo di pagamento 3 

(Express Certificate continui ZinsFix)] 

I Certificati sono titoli per i quali la Data di Esercizio e l'Ammontare da Esercizio [o la Consegna 

Fisica] [delle Azioni di Riferimento] [dei Titoli di Riferimento] dipende dall'attività del Sottostante. 

Inoltre, verrà effettuato un Pagamento Supplementare alla relativa Data di Pagamento, 

indipendentemente dall'andamento del Sottostante. I Certificati non forniscono protezione sul 

capitale. I Certificati cesseranno di esistere alla Data di Esercizio. La Data di Esercizio e quindi la 

durata dei Certificati varieranno in base alla prospettiva dell’Esercizio Anticipato.] 

 

Rettifiche, Estinzione, Turbativa di Mercato 

Al verificarsi di determinati eventi, l’Emittente è autorizzato a rettificare i Termini e Condizioni dei 

Certificati o a estinguere i Titoli. Se si verifica una Turbativa di Mercato, il giorno interessato dalla 

Turbativa di Mercato sarà posticipato e, se applicabile, l’Emittente stabilirà il relativo prezzo a 

propria ragionevole discrezione (Art. 315 del Codice civile tedesco). [Tale posticipazione può, se 

del caso, determinare la posticipazione [della relativa Data di Pagamento] [o] [della Data di 

Esercizio] [•].]  

 

Legge applicabile 

I Titoli sono soggetti alla legge tedesca. 

 

Stato dei Titoli  

Gli Strumenti Finanziari costituiscono obbligazioni senior non garantite e preferite dell'Emittente, 

che attribuiscono pari diritto al rimborso tra loro e pari diritto al rimborso rispetto a tutte le altre 

obbligazioni senior presenti o future non garantite e preferite dell'Emittente. Gli Strumenti 

Finanziari sono subordinati alle obbligazioni dell'Emittente preferite secondo la legge applicabile. 

 

Limitazioni dei diritti associati ai titoli 

Non applicabile 

 

Non esiste alcuna restrizione dei sopracitati diritti ai sensi dei Titoli. 

C.11 Ammissione alle 

negoziazioni 

[Non applicabile. 

 

Non si prevede una [quotazione] [e una] ammissione alle negoziazioni dei Titoli.] 
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[[Si prevede che] i titoli sono ammessi alle negoziazioni [sul seguente mercato] [sui seguenti 

mercati] [presumibilmente entro la data di valuta] [il •] [("Inizio dell’Offerta Pubblica")]: 

[- il mercato regolamentato parallelo (Mercato Aperto) (Freiverkehr) della Borsa Valori di 

Francoforte (Frankfurter Wertpapierbörse)] 

[- mercato regolamentato parallelo (Mercato Aperto) (Freiverkehr) della Borsa Valori di Stoccarda 

(Börse Stuttgart)] 

 

[I Titoli sono stati ammessi alla negoziazione il • [sul mercato regolamentato parallelo di •] [e] 

[sul mercato regolamentato parallelo di •] [•]. I Titoli emessi a titolo aggiuntivo dell’aumento di 

[•] saranno ammessi alla negoziazione [presumibilmente in prossimità della data di valuta ] [il •] 

[•] su [la borsa riportata di seguito] [le borse riportate di seguito]: 

[- mercato regolamentato parallelo (Mercato Aperto) (Freiverkehr) [della Borsa Valori di 

Francoforte] [Frankfurter Wertpapierbörse]]. 

[- mercato regolamentato parallelo (Mercato Aperto) (Freiverkehr) [della Borsa Valori di Stoccarda] 

[Börse Stuttgart]]. 

C.15 Impatto del 

valore del 

Sottostante sul 

valore del titolo 

[[Profilo di pagamento 1 

(Certificati Express)]  

L’Esercizio Anticipato e l'importo dell'Ammontare da Esercizio sono legati alla performance del 

Sottostante. 

 

[Ammontare Aggiuntivo: 

Il Portatore riceverà un Ammontare Aggiuntivo per la [rispettiva] [•] Data di Valutazione alla 

relativa Data di Pagamento, indipendentemente dalla performance del Sottostante.] 

 

Esercizio Anticipato: 

Si verificherà un Esercizio Anticipato e il Portatore percepirà il pagamento dell’Ammontare da 

Esercizio se il Prezzo di Riferimento della Data di Valutazione rispettivamente pertinente è 

superiore o uguale al [rispettivo] Livello di Esercizio. L’Ammontare da Esercizio viene pagato alla 

Data di Esercizio. 

 

[Il seguente [Livello di Esercizio] [e il] seguente Ammontare da Esercizio [si applica] [si applicano]: 

 

 
["Livello di Esercizio" [*] 

(percentuale del Prezzo 

Iniziale) 

"Ammontare da 

Esercizio"[*] 

[in •] 

[Prima] [•] Data di 

Valutazione 
• • 

[• Data di Valutazione]4 [•]5] [•]6 
[*determinazione definitiva da parte dell’Emittente alla Data Iniziale e pubblicazione entro [cinque] [•] Giorni Operativi, ai 
sensi dell’art. 9 dei Termini e Condizioni del Certificato]] 

 

Se non si è verificato un Esercizio Anticipato, allora l'Ammontare da Esercizio sarà calcolato come 

segue: 

(a) Se il Prezzo di Riferimento all'Ultima Data di Valutazione è superiore o uguale a [•] [•% del 

Prezzo Iniziale], allora l'Ammontare da Esercizio corrisponde ad [almeno] [•] [euro] • 

[(determinazione definitiva da parte dell'Emittente alla Data Iniziale e pubblicazione entro 

[cinque] [•] Giorni Operativi, ai sensi dell'art. 8 dei Termini e Condizioni del Certificato)].  

(b) Se (a) non si è verificato e se il Prezzo di Riferimento all'Ultima Data di Valutazione è superiore 

o uguale al [massimo] •% del Prezzo Iniziale [(all'emittente spetterà la determinazione 

                                                           
4 Questa opzione potrebbe essere applicabile più volte. 
5 Questa opzione potrebbe essere applicabile più volte. 
6 Questa opzione potrebbe essere applicabile più volte. 
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definitiva sulla data Iniziale e la pubblicazione entro [cinque] [•] giorni operativi, ai sensi 

dell’art. 8 dei Termini e Condizioni del Certificato)], allora l’Ammontare da Esercizio 

corrisponde al Valore Nominale. 

(c) Se (a) e (b) non si sono verificati, allora l’Ammontare da Esercizio è calcolato dividendo il 

Prezzo di Riferimento all'Ultima Data di Valutazione (dividendo) per [il Prezzo Iniziale] [il •% 

del Prezzo Iniziale] (divisore), moltiplicato per il Valore Nominale.  

L’Ammontare da Esercizio viene pagato alla Data di Esercizio.] 

 

[[Profilo di pagamento 2 

(Certificati Easy Express)]  

L’Esercizio Anticipato e l'importo dell'Ammontare da Esercizio sono legati alla performance del 

Sottostante.  

 

[Ammontare Aggiuntivo: 

Il Portatore riceverà un Ammontare Aggiuntivo per la [rispettiva] [•] Data di Valutazione e alla 

relativa Data di Pagamento, indipendentemente dalla performance del Sottostante. 

 

Esercizio Anticipato: 

L'Esercizio Anticipato e il pagamento dell'Ammontare da Esercizio al portatore si verificheranno se 

il prezzo di riferimento sulla rispettiva data di Valutazione corrispondente è superiore o uguale al 

[rispettivo] Livello di Esercizio. L’Ammontare da Esercizio viene pagato alla Data di Esercizio. 

 

[Il [seguente Livello di Esercizio] [e il] seguente Ammontare da Esercizio [si applica] [si applicano]: 

 

 

["Livello di Esercizio"[*] 

(percentuale del Prezzo 

Iniziale) 

"Ammontare da 

Esercizio"[*] 

[in •] 

[Prima] [•] Data di 

Valutazione 
• • 

[• Data di Valutazione]7 [•]8] [•]9 
[*determinazione definitiva da parte dell’Emittente alla Data Iniziale e pubblicazione entro [cinque] [•] Giorni Operativi, ai 
sensi dell’art. 8 dei Termini e Condizioni del Certificato] 

 

Se non si è verificato un Esercizio Anticipato, allora l'Ammontare da Esercizio sarà calcolato come 

segue:  

(a) Se il Prezzo di Riferimento all'Ultima Data di Valutazione è superiore o uguale a [•] [•% del 

Prezzo Iniziale], allora l'Ammontare da Esercizio corrisponde ad [almeno] [•] [euro] • 

[(determinazione definitiva da parte dell'Emittente alla Data Iniziale e pubblicazione entro 

[cinque] [•] Giorni Operativi ai sensi dell'art. 8 dei Termini e Condizioni del Certificato)].  

(b) Se (a) non si è verificato, allora l’Ammontare da Esercizio è calcolato dividendo il Prezzo di 

Riferimento all'Ultima Data di Valutazione (dividendo) per [il Prezzo Iniziale] [il •% del Prezzo 

Iniziale] (divisore), moltiplicato per il Valore Nominale.  

L’Ammontare da Esercizio viene pagato alla Data di Esercizio.] 

 

[[Profilo di pagamento 3 

(Express Certificate continui ZinsFix)] 

L'Esercizio Anticipato [, l'Importo Aggiuntivo] e l'Ammontare da Esercizio [o la Consegna Fisica] 

dipendono dall'attività del Sottostante. 

 

                                                           
7 Questa opzione potrebbe essere applicabile più volte. 
8 Questa opzione potrebbe essere applicabile più volte. 
9 Questa opzione potrebbe essere applicabile più volte. 
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[Importo Aggiuntivo: 

Il Portatore riceverà, [a fronte di un Esercizio Anticipato], un Importo Aggiuntivo per la [rispettiva] 

Data di Pagamento. 

 

Esercizio Anticipato: 

Il Portatore sarà esposto a un Esercizio Anticipato sull'Ammontare da Esercizio, se il Prezzo di 

Riferimento alla rispettiva Data di Valutazione rilevante è maggiore o uguale al [rispettivo] Livello 

di Esercizio. L'Ammontare da Esercizio viene pagato alla Data di Esercizio. 

 

[Il [seguente Livello di Esercizio] [e il] seguente Ammontare da Esercizio [si applica] [si applicano]: 

 

 

["Livello di Esercizio"[*] 

(percentuale del Prezzo 

Iniziale) 

"Ammontare da 

Esercizio"[*] [in •] 

[Prima] [•] Data di 

Valutazione 
• • 

[• Data di Valutazione]10 [•]11] [•]12 
[* determinazione definitiva da parte dell’Emittente alla Data Iniziale e pubblicazione entro [cinque] [•] Giorni Operativi, ai 
sensi dell’art. 8 dei Termini e Condizioni del Certificato] 

 

Se non si è verificato un Esercizio Anticipato, allora [l'Ammontare da Esercizio] [il metodo di 

pagamento] sarà calcolato come segue: 

(a) Se il prezzo di Osservazione quotato è superiore o uguale alla Barriera, [allora l’Ammontare da 

Esercizio sarà [Euro] [•] •.] [quindi il Portatore riceverà l'Ammontare da Esercizio.] 

(b) Se il Prezzo di Osservazione quotato è almeno una volta inferiore alla Barriera, [l'Ammontare 

da Esercizio verrà calcolato dividendo il Prezzo di Riferimento dell'Ultima Data di Valutazione 

(dividendo) per [il Prezzo Iniziale] [•] (divisore) e quindi moltiplicando questa cifra per 

l'Importo di Base. [L'Ammontare da Esercizio è limitato, comunque, a •]] [successivamente il 

Portatore riceverà il numero [delle Azioni di Riferimento] [dei Titoli di Riferimento] 

corrispondente al moltiplicatore ("Consegna Fisica"). Gli importi frazionari [delle Azioni di 

Riferimento] [dei Titoli di Riferimento] non verranno consegnati. Verrà pagato un 

corrispondente Importo Compensativo. 

Il pagamento dell'Ammontare da Esercizio [o della Consegna Fisica] avrà luogo alla Data di 

Esercizio.] 

 

Definizioni: 

["Importo Aggiuntivo" •.] ["Giorno Operativo" •.] ["Barriera" •.] ["Importo di Base" 

•.] ["Ammontare da Esercizio" •.] ["Data di Esercizio" [•] [è la data definita nella sezione 

C.16].] ["Livello di Esercizio" •.] ["Prodotto[i] Base di Riferimento dell’Indice" •.] 

["Titoli di Riferimento dell’Indice" •.] ["Sponsor dell’Indice" •.] ["Moltiplicatore" •.] 

["Data di Osservazione" [•] [indica qualsiasi Giorno di Negoziazione Ordinaria dal • alla Data 

di Valutazione • (in ciascun caso inclusi)].] [“Prezzo di Osservazione” indica [ogni prezzo del 

Sottostante sulla Borsa di Riferimento in una Data di Osservazione] [•].] ["Data[e] OptiStart" 

•.] ["Periodo OptiStart" indica [•] [qualsiasi Giorno di Negoziazione Ordinaria dal • (incluso) al 

• (incluso) (ciascuno, una "Data OptiStart")].] ["Giorno di Negoziazione Ordinaria" •.] 

["Data(e) di Pagamento" indica [•] [[è la] [sono le] data[e] definite nella sezione C. 16].] 

["Prezzo di Riferimento" [•] [è il prezzo del Sottostante definito nella sezione C. 19].] ["Titoli 

di Riferimento" •.] ["Borsa di Riferimento" •.] ["Borsa Collegata di Riferimento" •.] 

[•] ["Data Iniziale" •.] ["Data[e] di Valutazione" [•] [[è la] [sono le] data[e] indicata[e] nella 

                                                           
10 Questa opzione potrebbe essere applicabile più volte. 
11 Questa opzione potrebbe essere applicabile più volte. 
12 Questa opzione potrebbe essere applicabile più volte. 
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sezione C.16].] ["Prezzo Iniziale" indica [il prezzo di chiusura del Sottostante sulla Borsa di 

Riferimento alla Data Iniziale] [•].] [“Soglia” •.] ["Sottostante" [o Azione di Riferimento” 

indica •.] •.] ["Data[e] di Valutazione" [•] [[è la] [sono le] data[e] definita[e] nella sezione 

C.16].]  

C.16 Data di Esercizio, 

Date di 

Pagamento e 

Date di 

valutazione 

 

[La Data di Esercizio dipende dalla performance del Sottostante. 

 

 Data di Esercizio 

[Prima] [•] Data di Valutazione [Prima] [•] Data di Pagamento 

[• Data di Valutazione] [•] Data di Pagamento 

] 

 

[Data di Pagamento indica •.] [•] [Date di Pagamento sono • ("Prima Data di Pagamento") [, 

la • ("• Data di Pagamento")13] e la • ("Ultima Data di Pagamento")] [•].]  

 

[Le Date di Valutazione sono [il • (“Prima data di Valutazione") [, il • ("• Data di 

Valutazione“)]14 e il • (“Ultima Data di Valutazione")] [•].]. 

C.17 Procedura di 

regolamento 

I titoli sono rappresentati da un certificato globale senza cedola, depositato presso [Clearstream 

Banking] [•]. La consegna di atti individuali effettivi non può essere richiesta prima della 

scadenza. I Titoli sono trasferibili sotto forma di diritti di comproprietà del certificato globale in 

conformità con le regole e i regolamenti [di Clearstream Banking AG] [•].  

 

Tutti i Certificati si riterranno automaticamente esercitati alla Data di Esercizio senza che i 

rispettivi Portatori siano tenuti a effettuare previa comunicazione. I Portatori non dovranno 

compilare alcuna comunicazione di esercizio dei Certificati. Tuttavia, i Portatori saranno autorizzati 

a rinunciare all’esercizio automatico mediante presentazione di una Comunicazione di Rinuncia in 

forma scritta. Nel caso in cui un Portatore presenti una Comunicazione di Rinuncia debitamente 

compilata, non avrà diritto a percepire l’Importo di Esercizio e la durata dei Certificati terminerà 

automaticamente alla Data di Esercizio senza che venga effettuato alcun pagamento 

dall’Emittente. 

C.18 Restituzione dei 

titoli 

L’Emittente è tenuto a pagare tutti gli importi dovuti [o consegnare tutti i titoli consegnabili] ai 

sensi dei termini e condizioni alla [rispettiva] data di scadenza nella valuta citata alla sezione C.2. 

Nel caso in cui tale giorno non sia un Giorno Operativo, il pagamento [o la consegna] sarà 

effettuato il seguente Giorno Operativo. 

 

Tutti gli importi dovuti [o i Titoli consegnabili] dovranno essere pagati [o consegnati] 

dall’Emittente a [Clearstream Banking AG] [•] o a suo ordine al fine dell’accredito sui conti del 

relativo depositario per il trasferimento al Portatore.  

 

L’Emittente sarà liberato dall’obbligo di pagamento a suo carico [o dal dovere di consegnare] nei 

confronti del Portatore, tramite l’effettuazione di tale pagamento a [Clearstream Banking AG] [•] 

o al relativo ordine.  

C.19 Prezzo di 

Riferimento 

[Il prezzo di chiusura del Sottostante sulla Borsa di Riferimento alla rispettiva Data di Valutazione.] 

 

[Il prezzo di chiusura del Sottostante alla rispettiva Data di Valutazione, come calcolato e 

pubblicato dallo Sponsor dell'Indice.] [Per il Sottostante, è il prezzo di regolamento di chiusura per 

opzioni sul Sottostante, come calcolato e pubblicato dalla Borsa Collegata di Riferimento alla 

rispettiva Data di Valutazione. Questo è ritenuto il valore del Sottostante attualmente determinato 

                                                           
14 Questa opzione potrebbe essere applicabile più volte. 
14 Questa opzione potrebbe essere applicabile più volte. 
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sulla base dei prezzi per i Titoli di Riferimento dell'Indice nell'asta infragiornaliera su XETRA.] [•] 

[Per il Sottostante, è il prezzo di regolamento di chiusura per opzioni sul Sottostante, come 

calcolato e pubblicato dalla Borsa Collegata di Riferimento alla rispettiva Data di Valutazione. 

Questo è ritenuto il valore del Sottostante attualmente determinato sulla base del calcolo medio 

del Sottostante alla rispettiva Data di Valutazione tra le 11:50 e le 12:00 (ora locale di Francoforte 

sul Meno).] 

C.20 Tipo di 

Sottostante e 

luogo in cui sono 

reperibili 

informazioni sul 

Sottostante 

Tipo: [azione[i]] [indici]  

 

Nome: • [(ISIN •)]  

 

[Il Sottostante è un indice di riferimento ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/1011 

(“Regolamento sugli indici di riferimento”) ed è messo a disposizione da 15’• (l’“Agente 

amministrativo”). Alla data delle presenti Condizioni Definitive, l’Agente amministrativo [non] 

risulta iscritto nel registro degli agenti amministrativi e degli indici di riferimento, istituito e 

aggiornato dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in conformità 

all’articolo 36 del Regolamento sugli indici di riferimento]. 

 

Informazioni sulle performance passate e future del Sottostante sono pubblicate su un sito Web 

accessibile al pubblico. Sono disponibili all’inizio dell’Offerta Pubblica sul sito [www.onvista.de] 

[•]. 

 

Sezione D - Rischi 

L’acquisto dei Titoli comporta diversi rischi. L’Emittente desidera chiarire espressamente che le informazioni fornite rappresentano 

soltanto i rischi chiave associati a un investimento nei Titoli e i rischi noti all’Emittente alla data del Prospetto di Base. 

D.2 Informazioni sui 

rischi chiave 

dell’Emittente  

I rischi si presentano quando si verificano degli sviluppi sfavorevoli rispetto al patrimonio netto, 

alla situazione finanziaria o ai risultati di un'operazione e vi è il rischio che possano incorrere in 

carenze di liquidità ovvero in perdite future inaspettate. A questo proposito bisogna distinguere 

tra le risorse di liquidità e le risorse di capitale. In linea di principio, la manifestazione dei rischi 

potrebbe arrestare entrambe le risorse 

 

Rischio dell'Emittente e possibile perdita totale del capitale investito 

Gli investitori sono esposti al rischio di insolvenza, ossia il sovraindebitamento o l'incapacità di  

DZ BANK di pagare. È possibile la perdita totale del capitale investito.  

 

I seguenti fattori di rischio generali sono significativi per il gruppo DZ BANK e per DZ BANK:   

- Il gruppo DZ BANK e la DZ BANK sono esposti a fattori di rischio relativi al mercato e al 

settore industriale che potrebbero compromettere l'adeguatezza del patrimonio e della 

liquidità. 

- L'ambiente della regolamentazione del settore bancario è rimasto invariato, 

caratterizzato da un costante irrigidimento delle norme relative al capitale azionario e alla 

liquidità, nonché a requisiti procedurali e relazioni più rigorose. Questi sviluppi hanno avuto 

un impatto, soprattutto, sul rischio d'impresa. 

- I più importanti fattori di rischio macroeconomici, che influenzano il Gruppo DZ BANK e 

DZ BANK, sono relativi alla crisi del debito sovrano europeo e al protrarsi del difficile contesto 

di mercato nel settore finanziario delle attività di trasporto marittimo e offshore, così come dai 

bassi tassi d’interesse. I fattori di rischio macroeconomici potrebbero avere un effetto 

negativo specificamente sul rischio di credito, sul rischio d'investimento, sul rischio di prezzo 

di mercato, sul rischio di impresa, rischio di reputazione nel settore bancario, sul rischio di 

                                                           
15 Inserire il nome dell’Agente Amministrativo 
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mercato e sui rischi di default delle controparti nel settore assicurativo. I continui bassi tassi di 

interesse equivarranno incideranno sugli utili. 

- Inoltre, il gruppo DZ BANK e DZ Bank sono esposti a fattori di rischio specifici 

all'azienda che incidono su numerosi tipi di rischio. Ciò riguarda le potenziali inadeguatezze 

del sistema di gestione dei rischi, eventuali degradamenti nel rating della DZ BANK o delle 

sue controllate e l'invalidità dei rapporti di copertura. Tali rischi sono generalmente presi in 

considerazione come parte della gestione aziendale.  

 

I seguenti rischi sono rilevanti per il settore bancario: 

- Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che non vi siano disponibilità liquide sufficienti 

per far fronte agli obblighi di pagamento. Il rischio di liquidità può quindi rientrare nei rischi di 

insolvenza. 

- Il rischio di credito viene definito come il rischio di perdite derivanti dal mancato rispetto 

delle controparti (mutuatari, emittenti, altre controparti) e dalla migrazione dei rating di 

credito di tali controparti. 

- Il rischio azionario è inteso come il rischio di perdite derivanti da variazioni negative del 

valore di mercato della porzione del portafoglio di investimento in cui i rischi non sono coperti 

da altri tipi di rischio. 

- Con rischio di mercato si intende il rischio di mercato in senso stretto e il rischio di liquidità 

del mercato. 

- Rischio tecnico di una società di prestito immobiliario (mutui case). È suddiviso in 

due componenti, il nuovo rischio aziendale e il rischio collettivo. Il rischio delle nuove attività 

è il rischio di un impatto negativo derivante da possibili variazioni rispetto al volume 

pianificato delle nuove attività. Il rischio collettivo si riferisce al rischio di un effetto negativo 

dovuto a significative variazioni a lungo termine nel comportamento dei clienti, per cause non 

correlate alle variazioni dei tassi di interesse. Potrebbero derivare, invece, da variazioni tra la 

performance reale e previsionale del business collettivo della società di prestito. 

- Rischio aziendale indica il rischio di perdite derivanti dalla volatilità dei profitti che 

potrebbero derivare da una determinata strategia aziendale e non sono coperti da altri tipi di 

rischio. In particolare, questo include il rischio che, a causa di variazioni in circostanze 

sostanziali (ad esempio, l'ambiente normativo, le condizioni economiche, l'ambiente di 

prodotto, il comportamento dei clienti, la concorrenza sul mercato) non sia possibile adottare 

azioni correttive a livello operativo volte a prevenire le perdite. 

- Il rischio di reputazione si riferisce al rischio di perdite da eventi che danneggiano la 

fiducia, soprattutto tra i clienti (incluse le banche cooperative locali), gli azionisti, il mercato 

del lavoro, il pubblico e il regolatore, nelle entità del settore bancario o nei prodotti e nei 

servizi che essi offrono. 

- La DZ BANK definisce il rischio operativo come il rischio di perdite causate dal 

comportamento umano, malfunzionamenti degli apparati tecnologici, difetti nella gestione dei 

processi o dei progetti, o eventi esterni. Questa definizione è molto simile alla definizione 

normativa. Il rischio legale è ricompreso in questa definizione. 

 

I seguenti rischi sono rilevanti per il settore assicurativo: 

- Il rischio attuariale è il rischio che il costo effettivo dei risarcimenti e dei benefici si discosti 

dal costo previsto a seguito di motivi fortuiti, errori o cambiamenti. È ripartito nelle seguenti 

categorie definite dalla direttiva europea Solvency II: 

- - Rischio attuariale di vita 

- - Rischio attuariale sanitario 

- - Rischio attuariale per l'assicurazione non vita 

- Il rischio di mercato è il rischio derivante dalle fluttuazioni del livello o della volatilità dei 

prezzi di mercato di attività, passività e strumenti finanziari che si ripercuotono sul valore 
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delle attività e delle passività dell'entità. Riflette adeguatamente la mancata corrispondenza 

strutturale tra attività e passività, in particolare per quanto riguarda la rispettiva durata. 

- Il rischio di inadempimento della controparte riflette possibili perdite dovute 

all'inadempimento imprevisto o al peggioramento dell'affidabilità creditizia di controparti e 

debitori di compagnie di assicurazione e riassicurazione nei successivi dodici mesi. Riguarda 

contratti di mitigazione dei rischi, quali accordi di riassicurazione, cartolarizzazioni e strumenti 

derivati, e crediti da intermediari, nonché qualsiasi altro rischio di credito che non è altrimenti 

coperto dalla misurazione del rischio. Il rischio di inadempimento della controparte tiene in 

considerazione garanzie collaterali o altre garanzie detenute dalla o per la compagnia di 

assicurazione o riassicurazione, ed eventuali rischi associati. 

- Il rischio operativo equivale al rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla 

disfunzione di procedure, risorse umane, sistemi, oppure da eventi esogeni. Si include anche il 

rischio legale. Il rischio legale potrebbe derivare, in particolare, da variazioni del contesto 

giuridico (legislazione e sentenze dei tribunali), modifiche delle interpretazioni ufficiali e 

cambiamenti del contesto economico. 

 

R+V include nella valutazione dei rischi la partecipazione in una società assicurativa spagnola 

nella veste di società assicurativa non controllata. Per la società in questione, la R+V ha 

divisino proporzionalmente il capitale di rischio e il capitale proprio in conformità alla direttiva 

europea Solvency II. In R+V, le entità che operano in altri settori finanziari sono 

principalmente costituite da fondi pensione e da regimi pensionistici professionali.  

 

D.6 Rischi chiave 

correlati ai titoli 

Rischio dovuto al Profilo di Pagamento dei Titoli  

[[Profili di pagamento 1 e 2 

(Certificati Express e Certificati Easy Express)] 

Il rischio della struttura dei Certificati è che la Data di Esercizio e l'Ammontare da Esercizio sono 

legati alla performance del Sottostante. La performance del Sottostante può variare nel corso del 

tempo oppure avere un andamento diverso dalle aspettative dell'investitore. Questa 

strutturazione comporta per l’investitore il rischio che il capitale investito possa non 

essere sempre recuperabile. La perdita di capitale potrebbe essere di notevole 

entità, pertanto l’intero capitale investito potrebbe andare perduto. La perdita totale 

potrebbe verificarsi nel caso in cui il Prezzo di Riferimento all'Ultima Data di Valutazione sia sceso 

a zero. 

 

Anche nel caso in cui il capitale investito non sia perso del tutto, sussiste il rischio che il 

rendimento non sia paragonabile a quello di un investimento con durata similare e tasso di 

interesse pari a quello di mercato. Inoltre, [in virtù della struttura, l’investitore partecipa solo in 

modo limitato a un eventuale andamento positivo del Sottostante] [e] [in linea di massima non 

partecipa alle normali distribuzioni (ad esempio i dividendi) pagate sul Sottostante] [o] [sui titoli 

sui quali il Sottostante si basa]. Non esiste alcuna garanzia che l’andamento del Sottostante sia in 

linea con le aspettative dell’investitore.  

 

Inoltre, l’investitore è esposto a un rischio in relazione alla durata del proprio investimento, perché 

i Certificati vengono esercitati in anticipo, se il Prezzo di Riferimento raggiunge o supera, 

rispettivamente il Livello di Esercizio [pertinente] alla relativa Data di Valutazione (ad esclusione 

della [Prima] [Seconda] [Terza] [e dell']Ultima Data di Valutazione).] 

 

[[Profilo di pagamento 3  

(Express certificate continui ZinsFix)] 

Il rischio della struttura dei Certificati è che la Data di Esercizio e l'Ammontare da Esercizio [o il 

metodo di pagamento, esempio: se avviene attraverso il pagamento in contanti o la Consegna 
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Fisica], sono legati all'andamento del Sottostante. L'attività del Sottostante può variare nel corso 

del tempo oppure avere un andamento diverso dalle aspettative dell'investitore. Questa 

strutturazione comporta per l’investitore il rischio che il capitale investito possa non 

essere recuperato integralmente. La perdita di capitale potrebbe essere di notevole 

entità, pertanto l'intero investimento potrebbe andare perduto. La perdita totale 

potrebbe verificarsi nel caso in cui il Prezzo di Riferimento all'ultima Data di Valutazione sia sceso 

a zero. 

 

Anche nel caso in cui il capitale investito non sia perso del tutto, sussiste il rischio che il 

rendimento non sia paragonabile a quello di un investimento sul mercato standard con tasso di 

interesse (rendimento) e durata similari. Inoltre, [in virtù della struttura, l’investitore partecipa solo 

in modo limitato a un eventuale andamento positivo del Sottostante] [e] [in linea di massima non 

partecipa alle normali distribuzioni (ad esempio i dividendi) pagate sul Sottostante] [o] [sui titoli 

sui quali il Sottostante si basa]. Non esiste alcuna garanzia che l’andamento del sottostante sia in 

linea con le aspettative dell’investitore.  

 

[Inoltre, l’investitore è esposto a un rischio in relazione alla durata del proprio investimento, nel 

momento in cui i Certificati vengono esercitati in anticipo, se il Prezzo di Riferimento raggiunge o 

supera, rispettivamente il Livello di Esercizio [pertinente] alla relativa Data di Valutazione (ad 

esclusione della [prima] [seconda] [terza] [e dell']ultima data di valutazione).] 

 

[A causa della prospettiva di una Consegna Fisica, l'investitore sarà esposto ai rischi specifici 

dell'emittente e dei titoli in relazione alle [Azioni di Riferimento] [Titoli di Riferimento] da 

consegnare. In alcune circostanze, le [Azioni di Riferimento] [Titoli di Riferimento] consegnati 

potrebbero avere poco o addirittura nessun valore residuo. Inoltre, l'investitore può far valere 

crediti e, se possibile, vendere le [Azioni di Riferimento] [Titoli di Riferimento] solo quando tali 

Azioni di Riferimento o Titoli di Riferimento sono state iscritti nel suo conto titoli. [Se le [Azioni di 

Riferimento] [Titoli di Riferimento] che richiedono la consegna sono titoli esteri, allora potrebbero 

verificarsi ritardi o restrizioni per quanto riguarda la registrazione o lo scambio.] Qualsiasi perdita 

potenziale non si concretizza fino alla vendita delle [Azioni di Riferimento] [Titoli di Riferimento] e 

tale perdita potrebbe addirittura aumentare come conseguenza dei costi di transazione. La 

perdita di capitale dell'investitore in caso di Consegna Fisica delle [Azioni di 

Riferimento] [Titoli di Riferimento] potrebbe essere di notevole entità, pertanto 

l'intero investimento potrebbe andare perduto. Una perdita totale si potrebbe verificare 

nel caso in cui il valore delle [Azioni di Riferimento] [Titoli di Riferimento] diminuisse in maniera 

tale da annullare completamente il capitale investito dall'investitore.]] 

 

Rischio di oscillazione dei prezzi o rischi del prezzo di mercato dovuti alla struttura dipendente dal 

Sottostante 

Non viene garantita alcuna performance specifica. Le performance passate dei Titoli non 

costituiscono una garanzia delle performance future. Il rischio di oscillazione dei prezzi può 

verificarsi se i Titoli vengono venduti prima della scadenza. La performance dei Titoli durante la 

durata degli stessi dipende in prima istanza dal prezzo del Sottostante. Se i Titoli vengono venduti 

prima della scadenza, il prezzo di vendita può risultare inferiore al prezzo di acquisizione. 

 

Altri rischi del prezzo di mercato 

I Certificati sono titoli di nuova emissione. [Ove applicabile, prima della data di valuta dei 

Certificati essi non hanno quindi alcun mercato pubblico.] [[Alla data di valuta] [All’inizio 

dell’Offerta Pubblica][,] l'emittente potrà, in normali condizioni di mercato, ogni giorno di 

negoziazione, durante le ore di negoziazione abituali e su richiesta, fornire prezzi non vincolanti e 

prezzi di offerta (Prezzi di acquisto e di vendita) per i Titoli.] [L'emittente potrà, in normali 
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condizioni di mercato, ogni giorno di negoziazione, durante le ore di negoziazione abituali e su 

richiesta, fornire prezzi non vincolanti e prezzi di offerta (Prezzi di acquisto e di vendita) per i 

Titoli.] L’Emittente non è tuttavia obbligato a fornire effettivamente prezzi denaro e lettera (prezzi 

di acquisto e vendita) per i Titoli e non assume alcuna obbligazione legale relativamente al livello 

dei prezzi di offerta, né è vincolato all’impegno di fornire tali prezzi. L’Emittente determina i prezzi 

denaro/lettera (prezzi di acquisto e vendita) tramite modelli di determinazione dei prezzi consueti 

per il mercato, tenendo conto dei rischi di prezzo di mercato. In speciali situazioni di mercato, 

tuttavia, si potrebbe presentare un aumento del premio dei titoli dovuto a un aumento del premio 

rischio. I prezzi denaro/lettera (prezzi di acquisto e vendita) forniti possono di conseguenza 

divergere dal valore matematicamente equo dei Titoli nel rispettivo momento. Vi è generalmente 

uno spread tra i prezzi denaro e lettera (prezzi di acquisto e vendita) forniti, ossia il prezzo denaro 

è generalmente inferiore al prezzo lettera. Tale spread può variare in particolare in base alle 

dimensioni degli ordini, alla liquidità del Sottostante o alla negoziabilità degli strumenti di 

copertura necessari, e può aumentare, specie al di fuori delle ore di negoziazione abituali della 

borsa valori di riferimento. [Anche se è previsto che i Titoli vengano [quotati] [ammessi] in un 

mercato non regolamentato (Open Market) (Freiverkehr), non vi è la certezza che si sviluppi un 

mercato pubblico attivo per i Titoli e che la quotazione o l’ammissione vengano mantenute nel 

tempo.] [L’investitore può inoltre essere esposto al rischio che, a causa della mancata quotazione 

o non ammissione dei Titoli in un mercato regolamentato o non regolamentato (ad esempio 

Freiverkehr), non esista un mercato liquido e la negoziazione dei Titoli venga ristretta, limitando la 

capacità dell’investitore di venderli durante la loro durata.] [Maggiore è la riduzione di prezzo del 

Sottostante e, in virtù di questo, la riduzione del prezzo dei Titoli, se del caso, e/o più forte è 

l’impatto di altri fattori negativi, maggiori possono essere le restrizioni alla negoziazione dei Titoli, 

per effetto dell’assenza di domanda, se del caso.]  

 

Rischio di liquidità in relazione al volume di collocamento 

La liquidità dei Titoli dipende dal volume di emissione effettivamente venduta. Se il volume 

collocato dovesse essere fosse troppo basso, questo potrebbe avere un effetto negativo sulla 

liquidità dei Titoli. Pertanto è possibile che un investitore possa non essere in grado di vendere i 

propri Titoli in qualunque momento a prezzi equi di mercato.  

 

Rischio in relazione a rettifiche 

I Titoli contengono disposizioni sulla rettifica che conferiscono all'Emittente il diritto di procedere 

ad adeguamenti, ad esempio la sostituzione del Sottostante, nel caso in cui si verifichino 

determinati eventi, descritti più dettagliatamente nei Termini e Condizioni dei Certificati, [che 

possono avere quale effetto una diluizione o un aumento del valore economico del Sottostante16 

[che possono modificare sostanzialmente il Sottostante]17 [e/o] [che potrebbero essere significativi 

per la valutazione dei Titoli]18. Le rettifiche posso avere un effetto economico negativo sul prezzo 

dei Titoli e/o sul profilo di pagamento. In alcuni casi, l'Emittente può inoltre estinguere i Titoli. 

Tale possibilità sussiste, in particolare, se si verifica un Cambiamento di legge che è definito nei 

Termini e Condizioni dei Certificati, o nei casi in cui altre misure di rettifica non costituiscono 

un'alternativa possibile dal punto di vista dell'Emittente. In caso di estinzione dei Titoli, l'Importo 

di Estinzione può essere inferiore al prezzo di acquisizione e un investitore è soggetto al rischio di 

un reinvestimento sfavorevole. 

 

Strumento di salvataggio interno e altri Strumenti di Risoluzione 

Norme uniformi e procedura uniforme per la risoluzione 

Il Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che 

istituisce delle norme uniformi e una procedura uniforme per la risoluzione degli enti creditizi e di 

                                                           
16 In caso di azioni 
17 In caso di indici 
18 In caso di azioni 
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talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di 

risoluzione unico ("Regolamento SRM"). Esso crea, tra l'altro, diversi strumenti e poteri di 

risoluzione per il Comitato di risoluzione unico ("SRB"). Ciò include il potere di (i) cedere o 

fondere le imprese o le singole unità aziendali con un'altra banca (strumento di trasferimento 

aziendale) o (ii) istituire un ente ponte che assuma importanti funzioni, diritti o responsabilità 

(strumento di ente ponte). L'autorità della SRB comprende, tra gli altri, anche il potere di (iii) 

separare gli attivi recuperabili o svalutati (strumento di separazione degli attivi), oppure (iv) 

svalutare le passività, possibilmente in modo permanente, o convertire le passività ammissibili 

dell'emittente come definito all'articolo 3, comma.(1) n. 49 del Regolamento SRM, comprese le 

passività relative ai titoli coperti dal prospetto, in azioni proprie dell'Emittente o di un'altra 

persona giuridica in modo da ridurre il loro valore nominale a zero ("Strumento di salvataggio 

interno"), o v) modificare i termini e le condizioni degli Strumenti finanziari coperti dal prospetto.  

 

Nel caso in cui l'Emittente si trovi in stato di insolvenza, l'autorità di risoluzione tedesca è tenuta 

ad attuare tutte le decisioni della SRB relative alla liquidazione. Nel caso in cui l'Emittente si trovi 

in stato di insolvenza, l'autorità di risoluzione tedesca attuerà le decisioni della SRB che 

riguardano la liquidazione/risoluzione. A tal fine, l'autorità di risoluzione tedesca eserciterà, 

conformemente al regolamento SRM, i poteri conferitigli dalla legge sul recupero e la risoluzione 

delle istituzioni creditizie del 10 dicembre 2014, modificata di volta in volta, in conformità alle 

condizioni della legge tedesca. A questo proposito, l'autorità di risoluzione tedesca ha i poteri di 

sospendere gli obblighi di pagamento dell'emittente o di modificare i termini del Prospetto. 

 

In relazione alla direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  

12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei 

titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (la “Direttiva di 

modifica”), è stata creata una nuova categoria degli strumenti di debito chirografari non preferiti 

che hanno la priorità rispetto agli strumenti rappresentativi di capitale e alle altre passività 

subordinate sotto forma di strumenti fondi propri e di fondi propri supplementari, ma inferiore 

rispetto alle passività che prevalgono sulla base di altre disposizioni giuridiche, sullo sfondo della 

gerarchia dei crediti in caso di insolvenza. 

 

I Titoli coperti dal prospetto costituiscono passività chirografarie. 

 

Lo Strumento di salvataggio interno sarà applicato ai Titoli coperti dal prospetto in un rango di 

insolvenza invertito, una volta applicato alla nuova categoria degli strumenti di debito chirografari 

non preferiti. In attesa del recepimento della direttiva di modifica nel diritto tedesco, si 

applicheranno le disposizioni dell'attuale articolo 46 f, paragrafi da 5 a 7, della legge bancaria 

tedesca (Gesetz über das Kreditwesen), secondo cui le richieste derivanti da strumenti di debito 

strutturati debbano avere la priorità nelle procedure di insolvenza rispetto a crediti derivanti da 

strumenti di debito non strutturati. Gli strumenti di debito strutturati sono titoli in cui il rimborso, il 

pagamento degli interessi o l'ammontare degli interessi dipendono da un incerto evento futuro. 

Questo include anche i titoli coperti dal prospetto. Di conseguenza, già adesso, lo strumento di 

salvataggio interno dovrebbe essere applicato a strumenti di debito strutturati non garantiti, come 

i titoli coperti dal prospetto, solo dopo essere stati applicati ad altri strumenti di debito non 

strutturati non garantiti. La direttiva di modifica e/o il suo recepimento nell’ordinamento giuridico 

tedesco non comportano pertanto alcuna modifica per quanto concerne la classificazione dei Titoli 

coperti dal prospetto.  

 

Secondo la legge applicabile, lo strumento di salvataggio interno può essere applicato a tutti gli 

strumenti di debito non garantiti, ossia strumenti di debito strutturati non, solo dopo che le 

perdite siano state prima assegnate alle azioni dell'emittente e agli altri strumenti rappresentativi 
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di capitale. 

 

Tuttavia, non si ha la certezza che l’Emittente avrà sempre a disposizione sufficienti strumenti 

rappresentativi di capitale o altri strumenti di debito chirografari non preferiti per impedire 

l’applicazione dello strumento di salvataggio interno ai Titoli coperti dal prospetto. 

 

Le misure normative descritte e la classificazione dei Titoli coperti dal prospetto possono avere un 

effetto negativo sostanziale sui diritti dei creditori dei Titoli coperti dal prospetto, compresa la 

perdita di tutte o una parte sostanziale del loro investimento e gli effetti negativi sul valore di 

mercato dei titoli coperti dal prospetto, in particolare in anticipo rispetto a qualsiasi procedura di 

liquidazione/risoluzione o di insolvenza. 

 

Rischio di conflitti d’interesse 

Talune attività dell’Emittente sul Sottostante possono avere un impatto negativo sul prezzo dei 

Titoli. 

 

Possono inoltre sorgere conflitti di interessi correlati all’esercizio di diritti e/o obblighi 

dell’Emittente che siano collegati al calcolo degli importi dovuti [o al calcolo delle attività che 

richiedono la consegna].  

 

L’investitore può essere esposto anche ai seguenti rischi: 

- rischio derivante dal Sottostante  

- costi di transazione 

- potenziale perdita aggiuntiva nel caso in cui l’investitore abbia contratto un prestito per 

acquistare i Titoli  

- impatto di possibili attività di copertura dell’Emittente 

- impatto delle attività di esclusione o limitazione del rischio da parte dell’investitore  

-  rischio di ritenuta fiscale in base alle leggi e ai regolamenti degli Stati Uniti in materia di 

conformità alle norme fiscali per i conti esteri  

[- perdita potenziale aggiuntiva in caso di Sottostante in valuta estera] 

[- potenziale aggiuntivo di perdita in caso di Titoli in valuta estera] 

 

Sezione E - Offerta 

E.2b Motivi 

dell’offerta 

Non applicabile, causa realizzazione profitti. L'Emittente è libero di utilizzare, come meglio crede, i 

proventi derivanti dall'emissione dei titoli. 

E.3 Descrizione dei 

termini e delle 

condizioni 

dell’Offerta 

[L’Offerta Pubblica dei Titoli [è] [iniziata] in data •. [Il prezzo di emissione per Titolo è di [Euro] [•] 

•.] [Il prezzo di vendita iniziale per ogni Titolo è pari al •% del prezzo di emissione] [•]. I Titoli 

saranno [o sono stati] offerti da DZ BANK [durante il periodo di offerta] [•] dal • al • (periodo di 

sottoscrizione) a un prezzo di emissione [di [Euro] [•] •] [più una commissione di vendita iniziale 

di [•%]] [•] [per Titolo] per la sottoscrizione. [L’Emittente si riserva il diritto di chiudere 

anticipatamente o di prorogare il periodo di sottoscrizione prima del •.] [•] [Successivamente 

l'offerta al pubblico dei Titoli proseguirà fino al • al prezzo di vendita valido al momento.] 

 

[L’Offerta Pubblica dei Titoli [è] [iniziata] in data •. [Il prezzo di emissione per titolo è di [Euro] [•] 

•.] [Il prezzo di vendita iniziale per ogni titolo è pari al •% del prezzo di emissione] [•]. I Titoli 

saranno [o sono stati] offerti da DZ BANK [durante il periodo di offerta] [•] il • (data di 

sottoscrizione) a un prezzo di emissione [di [Euro] [•]•] [più una commissione di vendita iniziale di 

[•%]] [•] ] [per Titolo] per la sottoscrizione. L’Emittente si riserva il diritto di prorogare l’Offerta 

Pubblica oltre la data di sottoscrizione.] [Successivamente l'offerta al pubblico dei Titoli proseguirà 

fino al • al prezzo di vendita valido al momento.] 
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[Il prezzo di emissione iniziale dei Titoli sarà determinato prima dell’[Inizio dell’Offerta Pubblica] 

[data di valore] [•] e in modo continuativo in seguito. Il prezzo di emissione iniziale per l’ISIN [è] 

[equivale a] •.] 

 

[L’Offerta Pubblica termina alla fine della durata [, e in ogni caso non oltre il •.] 

 

[Il prezzo di emissione dei Titoli si basa sui modelli di determinazione dei prezzi interni 

dell’Emittente. Tali prezzi di norma contengono costi che, inter alia, coprono il costo sostenuto 

dall’Emittente per la strutturazione dei Titoli, per la copertura del rischio dell’Emittente e per la 

distribuzione.] 

 

[Sia il prezzo di emissione iniziale dei Titoli sia i prezzi denaro e lettera offerti dall’Emittente nel 

corso della durata si basano su modelli di determinazione dei prezzi interni dell’Emittente. Tali 

prezzi di norma contengono costi che, inter alia, coprono il costo sostenuto dall’Emittente per la 

strutturazione dei Titoli, per la copertura del rischio dell’Emittente e per la distribuzione.] 

 

[Sottoscrizione 

[L'Emittente ha stipulato un contratto di sottoscrizione riguardante la collocazione dei Titoli con il 

[istituto(i)] [partner di distribuzione (n)] [•] indicato di seguito ("Dealer"). Dalla vendita dei Titoli, 

il Dealer riceverà una provvigione di sottoscrizione, che è inclusa nel Prezzo di Emissione, pari al 

•% dell'[Importo Nominale] [Importo di Base]] [•]. Il Dealer sosterrà il rischio di vendita per il 

[volume di sottoscrizione] [•] concordato. 

 

[Dealer: Data del contratto di sottoscrizione: • 

[Volume di sottoscrizione] [•]:•] 

 

[Data di Valuta: •] 

 

DZ BANK agisce in qualità di agente di pagamento. 

E.4 Interessi e 

conflitti di 

interessi di 

persone fisiche e 

giuridiche 

coinvolte 

nell’Emissione/Of

ferta  

[L’Emittente e/o i membri del Consiglio di Amministrazione, o i dipendenti coinvolti nell’emissione 

dei Titoli, potrebbero vantare conflitti di interesse in relazione ai Titoli o all’Emittente, nel caso di 

emissioni ai sensi del Prospetto di Base, per effetto di altri investimenti o attività che potrebbero 

avere un impatto sui Titoli.] [•] 

E.7 Stima delle spese 

addebitate 

all’investitore 

dall’Emittente o 

da un offerente 

[L’investitore può [o ha potuto] acquistare i Titoli al prezzo di emissione riportato al punto E.3 [più 

la commissione iniziale di vendita] [nel periodo di sottoscrizione] [alla data di sottoscrizione].] [•] 

[Il prezzo di vendita in seguito sarà determinato in modo continuativo.] 

 

[L’investitore può acquistare i Titoli al prezzo di emissione iniziale di cui al punto E.3. [Il prezzo di 

emissione iniziale sarà determinato [prima dell’Inizio dell’Offerta Pubblica] [•] e in modo 

continuativo in seguito.]  

 


