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SUPPLEMENTO
AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

depositato presso la CONSOB in data 10 febbraio 2017, a seguito di approvazione comunicata con
nota n. 0018539/17 del 9 febbraio 2017 (il Documento di Registrazione) di Unicredit Bank AG
(l'Emittente o la Banca o HVB e, unitamente alle sue controllate consolidate, il Gruppo HVB),

E

AI PROSPETTI DI BASE
RELATIVI AI PROGRAMMI DI OFFERTA E/O QUOTAZIONE

DENOMINATI:

"Certificati Bonus", "Certificati Cash Collect", "Certificati Express", "Certificati Express su
Spread" e "Certificati Protection"

depositati presso la CONSOB in data 7 marzo 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota
n. 0028975/17 del 3 marzo 2017 (Prospetti di Base 2017),

"Certificati Twin Win"
depositati presso la CONSOB in data 28 settembre 2016, a seguito di approvazione comunicata con

nota n. 0085165/16 del 23 settembre 2016 (Prospetto Twin Win) e

"Certificati Bonus", "Certificati Cash Collect" e "Certificati Express"
depositati presso la CONSOB in data 29 marzo 2016, a seguito di approvazione comunicata con

nota n. 0026172/16 del 25 marzo 2016 (Prospetti di Base 2016)

di

Unicredit Bank AG, costituiti dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni
sull'Emittente in cui il Documento di Registrazione è incorporato per riferimento e III) Informazioni
sugli strumenti finanziari, l'offerta e la quotazione (ciascuno un Prospetto di Base e
congiuntamente i Prospetti di Base).

Il presente documento costituisce (i) un primo supplemento al Documento di Registrazione ed ai
Prospetti di Base 2017; (ii) un secondo supplemento al Prospetto Twin Win e (iii) un terzo
supplemento ai Prospetti di Base 2016 (tali supplementi, unitamente considerati, sono definiti come
il Supplemento).

Il Supplemento è stato predisposto al fine di (i) dare atto della pubblicazione da parte di UniCredit
S.p.A. dei risultati relativi all’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale in opzione per un
controvalore complessivo (inclusivo di sovrapprezzo) pari a Euro 12.999.633.449,53, così come
comunicato al mercato per il tramite dei comunicati stampa del 23 febbraio 2017, 27 febbraio 2017,
2 marzo 2017 e 3 marzo 2017 e (ii) inserire il "Rischo Pensionistico" relativo all'Emittente, omesso
per mero errore materiale, nel Documento di Registrazione e nei Prospetti di Base.
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Il presente Supplemento è stato depositato presso la CONSOB in data 20 marzo 2017, a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 0034556/17 del 17 marzo 2017.

Per effetto dell'approvazione e pubblicazione del presente Supplemento, qualsiasi riferimento al
Documento di Registrazione ed ai Prospetti di Base dovrà intendersi come riferimento al
Documento di Registrazione e ai Prospetti di Base come modificati dal presente Supplemento.

L'adempimento dell'obbligo di pubblicazione del Supplemento non comporta alcun giudizio
della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie
ad esso relativi.

Il Supplemento, unitamente al Documento di Registrazione e ai Prospetti di Base è a disposizione
del pubblico gratuitamente presso gli uffici della succursale di Milano dell'Emittente in Piazza Gae
Aulenti 4, 20154 Milano, Italia e sul sito web dell'Emittente www.investimenti.unicredit.it.

Ulteriori luoghi di messa a disposizione dei documenti menzionati saranno indicati nelle rilevanti
Condizioni Definitive. Una copia cartacea del Supplemento, dei Prospetti di Base e del Documento
di Registrazione verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia
richiesta.
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AVVERTENZE PER L’INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a
valutare attentamente le informazioni contenute nel Documento di Registrazione, nel relativo
Prospetto di Base e nei loro eventuali supplementi ivi inclusi gli specifici fattori di rischio relativi
all’Emittente, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti e/o
quotati.

Per una dettagliata indicazione dei fattori di rischio, si rinvia al Capitolo 3 (“Fattori di Rischio ed
informazioni finanziarie selezionate”), Paragrafo 3.1 (“Fattori di rischio”) del Documento di
Registrazione e alla Sezione III ("Informazioni sugli strumenti finanziari, l'Offerta e la
Quotazione"), sezione “Fattori di Rischio” del relativo Prospetto di Base. In particolare si richiama
l’attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato.

AVVERTENZE RELATIVE ALL'EMITTENTE

1. Il presente Supplemento è volto (i) a dare atto della pubblicazione da parte di UniCredit
S.p.A. dei risultati relativi all’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale in opzione per
un controvalore complessivo (inclusivo di sovrapprezzo) pari a Euro 12.999.633.449,53,
così come comunicato al mercato per il tramite dei comunicati stampa del 23 febbraio 2017,
27 febbraio 2017, 2 marzo 2017 e 3 marzo 2017 e (ii) inserire il "Rischo Pensionistico"
relativo all'Emittente, omesso per mero errore materiale, nel Documento di Registrazione e
nei Prospetti di Base.

2. Si rappresenta che UniCredit S.p.A. ha approvato un piano strategico che, tra le altre cose,
contempla un aumento di capitale di UniCredit S.p.A.. In particolare, come pubblicato nel
relativo comunicato stampa pubblicato in data 12 gennaio 2017, l'assemblea dei soci ha
deliberato un aumento di capitale a pagamento fino a un ammontare complessivo di €13
miliardi, mediante emissione di azioni ordinarie, volto a consentire il mantenimento dei
requisiti patrimoniali del Gruppo UniCredit a seguito dell'implementazione delle azioni del
piano strategico che comportano un significativo assorbimento del capitale.

Al riguardo si precisa che, con riferimento all'aumento di capitale, durante il periodo di
opzione sono stati esercitati n. 616.559.900 diritti di opzione e, quindi, sottoscritte
complessivamente n. 1.603.055.740 nuove azioni, pari al 99,8% del totale delle nuove azioni
offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 12.968.720.936,60. Il 27 febbraio 2017,
risultano venduti in Borsa, per un ammontare complessivo pari a Euro 15.063.861,25 tutti i
1.469.645 diritti di opzione non esercitati nel periodo di offerta, relativi alla sottoscrizione di
n. 3.821.077 azioni ordinarie di nuova emissione UniCredit S.p.A.. Pertanto, ad esito di
quanto sopra, alla data del Supplemento al Documento di Registrazione l’aumento di
capitale risulta integralmente sottoscritto per un controvalore complessivo (inclusivo di
sovrapprezzo) pari a Euro 12.999.633.449,53.

Qualora, tra le altre cose, dallo stesso dovessero derivare benefici diversi e/o inferiori
rispetto a quanto previsto, ciò potrebbe avere degli impatti negativi sulla capacità del
Gruppo UniCredit di rispettare i vincoli previsti dalla normativa prudenziale applicabile e/o
individuati dalle Autorità di Vigilanza e sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria del Gruppo medesimo.

Si rinvia alla Sezione 3 “Fattori di Rischio”, Paragrafo 3.1.12.3 ("Rischi connessi
all'aumento di capitale di UniCredit S.p.A.") del Documento di Registrazione.
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AVVERTENZE RELATIVE AI CERTIFICATI

1. I Certificati oggetto del Prospetto di Base, in quanto strumenti finanziari derivati, sono
caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell’investitore
è ostacolato dalla loro complessità. É quindi necessario che l’investitore concluda operazioni
aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di
esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle
Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall’intermediario, tenuto anche
conto della Comunicazione CONSOB n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione
di prodotti finanziari complessi ai clienti retail. Per maggiori informazioni in proposito, si
rinvia alla Sezione III ("Informazioni sugli strumenti finanziari, l'Offerta e la Quotazione"),
sezione “Fattori di Rischio”, Paragrafo 2.1 ("Rischio correlato alla complessità dei
Certificati ") del Prospetto di Base.

2. L’investimento nei Certificati è soggetto al rischio di perdita, totale o parziale, delle somme
investite, a seconda dell'andamento del sottostante. L’investitore potrebbe perdere
integralmente le somme investite laddove non sia prevista alcuna forma di protezione del
capitale. Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia alla Sezione III ("Informazioni
sugli strumenti finanziari, l'Offerta e la Quotazione"), sezione “Fattori di Rischio”,
Paragrafo 2.4 (“Rischio di perdita parziale o totale del capitale investito") del Prospetto di
Base.

3. I Certificati potranno essere emessi in una valuta diversa dall'Euro. Pertanto qualora tale
valuta sia diversa da quella di riferimento per l’investitore (tipicamente l’Euro per
l’investitore italiano), questi sarà esposto al rischio di perdita derivante dalle variazioni del
rapporto di cambio tra le due valute.. Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia alla
Sezione III ("Informazioni sugli strumenti finanziari, l'Offerta e la Quotazione"), sezione
“Fattori di Rischio”, Paragrafo 2.6 ("Rischio di cambio connesso alla valuta di emissione
dei Certificati") del Prospetto di Base.

4. L’investimento nei Certificati è soggetto al rischio di perdita, anche integrale, del capitale
investito laddove, nel corso della vita dei Certificati, l'Emittente venga a trovarsi in una
situazione di dissesto o rischio di dissesto. In particolare, la FMSA (autorità preposta alla
risoluzione delle crisi bancarie per la Germania) ha il potere di adottare alcune misure di
risoluzione, tra cui il “bail-in” (o “salvataggio interno”) ai fini della gestione della crisi
dell'Emittente. Nell’ipotesi in cui sia applicato lo strumento del “bail-in”, l’investitore si
troverebbe esposto al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il
proprio investimento. Per una maggiore informativa si rinvia in proposito alla Sezione III
("Informazioni sugli strumenti finanziari, l'Offerta e la Quotazione"), sezione “Fattori di
Rischio”, Paragrafo 2.2 ("Rischio di credito per il sottoscrittore"), Paragrafo 2.3 ("Rischio di
assenza di garanzie in relazione ai Certificati") e Paragrafo 2.5 ("Rischio connesso
all’utilizzo del “bail-in”") del Prospetto di Base.

***

Ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori che hanno già concordato di
sottoscrivere gli strumenti finanziari, di cui alla Sezione "Supplemento al Documento di
Registrazione e ai Prospetti di Base – Ragioni della Pubblicazione", prima della pubblicazione
del Supplemento hanno il diritto, esercitabile in due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione
ovvero, se successivo, dopo il relativo avviso, di revocare la loro accettazione, tramite
comunicazione al relativo collocatore. In particolare, tale diritto di revoca potrà essere
esercitato in relazione ai seguenti strumenti finanziari:
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Codice ISIN Titolo Collocatore Collocamento

DE000HV4B4L9 Certificati Express UniCredit SpA 02.03.2017 - 22.03.2017

DE000HV4B4K1
Certificati Cash Collect
Autocallable Worst Of

Cordusio SIM 06.03.2017 - 22.03.2017

DE000HV4B4J3
(già
DE000HV4B3Q0)

Certificati Express UniCredit SpA 16.02.2017 - 15.03.2017

DE000HV4B3R8
Certificati Bonus Cap - (Top
Bonus)

Cordusio SIM 14.02.2017 - 24.02.2017

DE000HV4B4H7
Certificati Cash Collect
Autocallable

Banca del Piemonte
SpA

14.02.2017 – 07.03.2017
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SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE E AI PROSPETTI DI BASE –
MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO

Il presente Supplemento è volto (i) a dare atto della pubblicazione da parte di UniCredit S.p.A. dei
risultati relativi all’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale in opzione per un controvalore
complessivo (inclusivo di sovrapprezzo) pari a Euro 12.999.633.449,53, così come comunicato al
mercato per il tramite dei comunicati stampa del 23 febbraio 2017, 27 febbraio 2017, 2 marzo 2017
e 3 marzo 2017 e (ii) inserire il "Rischo Pensionistico" relativo all'Emittente, omesso per mero
errore materiale, nel Documento di Registrazione e nei Prospetti di Base.

Il Supplemento apporterà, pertanto, variazioni al Documento di Registrazione e ai Prospetti di Base.

In particolare, con riferimento al Documento di Registrazione, risulteranno riformulati il
frontespizio, la Sezione 3 ("Fattori di rischio") nonché, con riferimento ai Prospetti di Base, i
frontespizi, la Sezione I ("Nota di Sintesi"), la Sezione II ("Informazioni sull'Emittente e luoghi in
cui è reso disponibile il Documento di Registrazione") e, nell'Appendice I di ciascun Prospetto di
Base, i frontespizi dei modelli di Condizioni Definitive.

Ogni riferimento a "Documento di Registrazione" e a "Prospetto di Base", nel Documento di
Registrazione ed in ciascun Prospetto di Base, deve essere interpretato, salvo ove diversamente
indicato o inteso dal contesto, quale riferimento al Documento di Registrazione e al relativo
Prospetto di Base come integrato e/o modificato dal Supplemento al Documento di Registrazione e
ai Prospetti di Base.

Il Documento di Registrazione, la Nota di Sintesi e la Nota Informativa contenuta in ogni Prospetto
di Base sono modificati secondo quanto previsto dal presente Supplemento.

Ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2 del TUF, gli investitori che hanno già concordato di
sottoscrivere gli strumenti finanziari prima della pubblicazione del Supplemento hanno il
diritto, esercitabile in due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione ovvero, se successivo, dopo
il relativo avviso, di revocare la loro accettazione, tramite comunicazione al relativo
collocatore. In particolare, tale diritto di revoca potrà essere esercitato in relazione ai seguenti
strumenti finanziari:

Codice ISIN Titolo Collocatore Collocamento

DE000HV4B4L9 Certificati Express UniCredit SpA 02.03.2017 - 22.03.2017

DE000HV4B4K1
Certificati Cash Collect
Autocallable Worst Of

Cordusio SIM 06.03.2017 - 22.03.2017

DE000HV4B4J3
(già
DE000HV4B3Q0)

Certificati Express UniCredit SpA 16.02.2017 - 15.03.2017

DE000HV4B3R8
Certificati Bonus Cap - (Top
Bonus)

Cordusio SIM 14.02.2017 - 24.02.2017

DE000HV4B4H7
Certificati Cash Collect
Autocallable

Banca del Piemonte
SpA

14.02.2017 – 07.03.2017
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* * *

Le modifiche apportate al Documento di Registrazione e ai Prospetti di Base sono effettuate, ove
non diversamente specificato, mediante integrale sostituzione o aggiunta.
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MODIFICHE ALLE AVVERTENZE DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE E DEI

PROSPETTI DI BASE

Si riportano di seguito le modifiche ed integrazioni apportate alle avvertenze per l’investitore

del Documento di Registrazione e dei Prospetti di Base (si segnala che le modifiche sono

contrassegnate da sottolineato o barrato).

Avvertenze del Documento di Registrazione

"AVVERTENZE PER L’INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a
valutare attentamente le informazioni contenute nel Documento di Registrazione, nel relativo
Prospetto di Base e nei loro eventuali supplementi ivi inclusi gli specifici fattori di rischio relativi
all’Emittente, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti e/o
quotati.

Per una dettagliata indicazione dei fattori di rischio, si rinvia al Capitolo 3 (“Fattori di Rischio ed
informazioni finanziarie selezionate”), Paragrafo 3.1 (“Fattori di rischio”) del Documento di
Registrazione e alla Sezione III ("Informazioni sugli strumenti finanziari, l'Offerta e la
Quotazione"), sezione “Fattori di Rischio” del relativo Prospetto di Base. In particolare si richiama
l’attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato.

1. Si rappresenta che UniCredit S.p.A. ha approvato un piano strategico che, tra le altre cose,
contempla un aumento di capitale di UniCredit S.p.A.. In particolare, come pubblicato nel relativo
comunicato stampa pubblicato in data 12 gennaio 2017, l'assemblea dei soci ha deliberato un
aumento di capitale a pagamento fino a un ammontare complessivo di €13 miliardi, mediante
emissione di azioni ordinarie, volto a consentire il mantenimento dei requisiti patrimoniali del
Gruppo UniCredit a seguito dell'implementazione delle azioni del piano strategico che comportano
un significativo assorbimento del capitale.

Al riguardo si precisa che, con riferimento all'aumento di capitale, durante il periodo di opzione
sono stati esercitati n. 616.559.900 diritti di opzione e, quindi, sottoscritte complessivamente n.
1.603.055.740 nuove azioni, pari al 99,8% del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore
complessivo pari a Euro 12.968.720.936,60. Il 27 febbraio 2017, risultano venduti in Borsa, per un
ammontare complessivo pari a Euro 15.063.861,25 tutti i 1.469.645 diritti di opzione non esercitati
nel periodo di offerta, relativi alla sottoscrizione di n. 3.821.077 azioni ordinarie di nuova emissione
UniCredit S.p.A.. Pertanto, ad esito di quanto sopra, alla data del Supplemento al Documento di
Registrazione l’aumento di capitale risulta integralmente sottoscritto per un controvalore
complessivo (inclusivo di sovrapprezzo) pari a Euro 12.999.633.449,53.

Qualora, tra le altre cose, l'aumento di capitale non si dovesse realizzare, in tutto o in parte, ovvero
qualora dallo stesso dovessero derivare benefici diversi e/o inferiori rispetto a quanto previsto, ciò
potrebbe avere degli impatti negativi sulla capacità del Gruppo UniCredit di rispettare i vincoli
previsti dalla normativa prudenziale applicabile e/o individuati dalle Autorità di Vigilanza e sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo medesimo. Infine, sussiste il rischio
che ove UniCredit S.p.A. non fosse in grado di ripristinare i requisiti patrimoniali applicabili, possa
essere necessaria l’applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al D. Lgs. 16 novembre 2015,
n. 180, di recepimento della Direttiva 2014/59/UE (c.d. “Bank Recovery and Resolution Directive”).



66673-6-16295-v1.0 - 9 - 47-40512518

Si rinvia alla Sezione 3 “Fattori di Rischio”, Paragrafo 3.1.12.3 ("Rischi connessi all' derivanti da
un potenziale insuccesso dell'aumento di capitale di UniCredit S.p.A.") del Documento di
Registrazione."

Avvertenze dei Prospetti di Base 2017

"AVVERTENZE PER L’INVESTITORE

Di seguito si riportano le "Avvertenze per l'Investitore", le quali, per quanto riguarda quelle

relative a UniCredit S.p.A., sono mutuate dal Documento di Registrazione approvato in data 9

febbraio 2017. Le avvertenze relative a UniCredit S.p.A. sono qui aggiornate alla luce degli

esiti derivanti dalla conclusione dell'operazione di aumento di capitale.

***

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati

a valutare attentamente le informazioni contenute nel Documento di Registrazione, nel

Prospetto di Base e nei loro eventuali supplementi ivi inclusi gli specifici fattori di rischio

relativi all’Emittente, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari

offerti e/o quotati.

Per una dettagliata indicazione dei fattori di rischio, si rinvia al Capitolo 3 (“Fattori di Rischio
ed informazioni finanziarie selezionate”), Paragrafo 3.1 (“Fattori di rischio”) del Documento di
Registrazione e alla Sezione III ("Informazioni sugli strumenti finanziari, l'Offerta e la
Quotazione"), sezione “Fattori di Rischio” del Prospetto di Base. In particolare si richiama
l’attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato.

1. Si rappresenta che UniCredit S.p.A. ha approvato un piano strategico che, tra le altre cose,
contempla un aumento di capitale di UniCredit S.p.A.. In particolare, come pubblicato nel
relativo comunicato stampa pubblicato in data 12 gennaio 2017, l'assemblea dei soci ha
deliberato un aumento di capitale a pagamento fino a un ammontare complessivo di €13
miliardi, mediante emissione di azioni ordinarie, volto a consentire il mantenimento dei
requisiti patrimoniali del Gruppo UniCredit a seguito dell'implementazione delle azioni del
piano strategico che comportano un significativo assorbimento del capitale.

Al riguardo si precisa che, con riferimento all'aumento di capitale, durante il periodo di
opzione sono stati esercitati n. 616.559.900 diritti di opzione e, quindi, sottoscritte
complessivamente n. 1.603.055.740 nuove azioni, pari al 99,8% del totale delle nuove azioni
offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 12.968.720.936,60. Il 27 febbraio 2017,
risultano venduti in Borsa, per un ammontare complessivo pari a Euro 15.063.861,25 tutti i
1.469.645 diritti di opzione non esercitati nel periodo di offerta, relativi alla sottoscrizione di
n. 3.821.077 azioni ordinarie di nuova emissione UniCredit S.p.A.. Pertanto, ad esito di
quanto sopra, alla data del Supplemento al Documento di Registrazione l’aumento di
capitale risulta integralmente sottoscritto per un controvalore complessivo (inclusivo di
sovrapprezzo) pari a Euro 12.999.633.449,53.

Qualora, tra le altre cose, dall'aumento di capitale dovessero derivare benefici diversi e/o
inferiori rispetto a quanto previsto, ciò potrebbe avere degli impatti negativi sulla capacità
del Gruppo UniCredit di rispettare i vincoli previsti dalla normativa prudenziale applicabile
e/o individuati dalle Autorità di Vigilanza e sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria del Gruppo medesimo.
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Si rinvia alla Sezione 3 “Fattori di Rischio”, Paragrafo 3.1.12.3 ("Rischi connessi
all'aumento di capitale di UniCredit S.p.A.") del Documento di Registrazione.

(…)"

Avvertenze del Prospetto Twin Win e dei Prospetti di Base 2016

"AVVERTENZE PER L’INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a
valutare attentamente le informazioni contenute nel Documento di Registrazione, nei Prospetti di
Base e nei loro eventuali supplementi ivi inclusi gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente,
al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti e/o quotati.

Per una dettagliata indicazione dei fattori di rischio, si rinvia al Capitolo 3 (“Fattori di Rischio ed
informazioni finanziarie selezionate”), Paragrafo 3.1 (“Fattori di rischio”) del Documento di
Registrazione e alla Sezione III ("Informazioni sugli strumenti finanziari, l'Offerta e la
Quotazione"), sezione “Fattori di Rischio” dei Prospetti di Base. In particolare si richiama
l’attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato.

AVVERTENZE RELATIVE ALL'EMITTENTE

1. Si rappresenta che UniCredit S.p.A. ha approvato un piano strategico che, tra le altre cose,
contempla un aumento di capitale di UniCredit S.p.A.. In particolare, come pubblicato nel
relativo comunicato stampa pubblicato in data 12 gennaio 2017, l'assemblea dei soci ha
deliberato un aumento di capitale a pagamento fino a un ammontare complessivo di €13
miliardi, mediante emissione di azioni ordinarie, volto a consentire il mantenimento dei
requisiti patrimoniali del Gruppo UniCredit a seguito dell'implementazione delle azioni del
piano strategico che comportano un significativo assorbimento del capitale.

Al riguardo si precisa che, con riferimento all'aumento di capitale, durante il periodo di
opzione sono stati esercitati n. 616.559.900 diritti di opzione e, quindi, sottoscritte
complessivamente n. 1.603.055.740 nuove azioni, pari al 99,8% del totale delle nuove azioni
offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 12.968.720.936,60. Il 27 febbraio 2017,
risultano venduti in Borsa, per un ammontare complessivo pari a Euro 15.063.861,25 tutti i
1.469.645 diritti di opzione non esercitati nel periodo di offerta, relativi alla sottoscrizione di
n. 3.821.077 azioni ordinarie di nuova emissione UniCredit S.p.A.. Pertanto, ad esito di
quanto sopra, alla data del Supplemento al Documento di Registrazione l’aumento di
capitale risulta integralmente sottoscritto per un controvalore complessivo (inclusivo di
sovrapprezzo) pari a Euro 12.999.633.449,53.

Qualora, tra le altre cose, l'aumento di capitale non si dovesse realizzare, in tutto o in parte,
ovvero qualora dallo stesso dovessero derivare benefici diversi e/o inferiori rispetto a quanto
previsto, ciò potrebbe avere degli impatti negativi sulla capacità del Gruppo UniCredit di
rispettare i vincoli previsti dalla normativa prudenziale applicabile e/o individuati dalle
Autorità di Vigilanza e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo
medesimo. Infine, sussiste il rischio che ove UniCredit S.p.A. non fosse in grado di
ripristinare i requisiti patrimoniali applicabili, possa essere necessaria l’applicazione degli
strumenti di risoluzione di cui al D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, di recepimento della
Direttiva 2014/59/UE (c.d. “Bank Recovery and Resolution Directive”).
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Si rinvia alla Sezione 3 “Fattori di Rischio”, Paragrafo 3.1.12.3 ("Rischi connessi all'

derivanti da un potenziale insuccesso dell'aumento di capitale di UniCredit S.p.A.") del

Documento di Registrazione.

(…)"
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1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 Indicazione delle persone responsabili

UniCredit Bank AG, con sede legale in Arabellastrasse 12, 81925 Monaco, Repubblica Federale di
Germania (HVB), assume la responsabilità delle informazioni e dei dati contenuti nel presente
Supplemento.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

UniCredit Bank AG dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le
informazioni contenute nel Documento di Registrazione e nei Prospetti di Base, così come
modificati ed integrati dal presente Supplemento sono, per quanto a propria conoscenza, conformi
ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

_________________________________________

Nicola Francia
Managing Director Private Investor Products, Markets
di UniCredit Bank AG

_________________________________

Francesco Salvatori
Head of Markets Italy
di UniCredit Bank AG
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2. MODIFICHE AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

A) MODIFICHE AL FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

"

(società costituita ai sensi delle leggi della Repubblica Federale di Germania, con sede legale in
Arabellastraße 12, 81925 Monaco, Repubblica Federale di Germania)

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

di

UniCredit Bank AG
depositato presso la CONSOB in data 10 febbraio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n.

0018539/17 del 9 febbraio 2017, così come modificato ed integrato dal supplemento (il Supplemento),
depositato presso la CONSOB in data 20 marzo 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n.

0034556/17 del 17 marzo 2017.

Il presente documento, unitamente ai suoi eventuali supplementi, e ai documenti incorporati mediante
riferimento, costituisce un documento di registrazione (il Documento di Registrazione) dell'emittente
(l’Emittente o HVB e, unitamente alle sue controllate consolidate, il Gruppo HVB) ai fini della Direttiva
2003/71/CE, così come successivamente modificata ed integrata (la Direttiva Prospetti o la Direttiva) ed è
redatto in conformità all'articolo 14 del Regolamento CE n. 809/2004, così come successivamente modificato
ed integrato. Esso contiene informazioni sull'Emittente in quanto emittente di una o più serie di strumenti
finanziari (gli Strumenti Finanziari) per la durata di dodici mesi a decorrere dalla sua data di approvazione.

Ai fini di una informativa completa sull’Emittente e sull’offerta e/o quotazione di strumenti finanziari, il
presente Documento di Registrazione deve essere letto congiuntamente al prospetto di base (il Prospetto di
Base) (costituito dalla nota informativa, dalla nota di sintesi e dal Documento di Registrazione ivi incluso per
riferimento), alle condizioni definitive (le Condizioni Definitive) e alla nota di sintesi relativa ad ogni singola
emissione (la Nota di Sintesi dell'Emissione), nonché ai supplementi o agli avvisi integrativi, a seconda del
caso, alla documentazione e alle informazioni indicate come incluse mediante riferimento nei medesimi, come
di volta in volta modificate ed aggiornate.

L’adempimento di pubblicazione del Documento di Registrazione non comporta alcun giudizio della
CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso
relativi.

Il presente Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico presso la succursale dell'Emittente
in Piazza Gae Aulenti 4, 20154, Milano, Italia, e sul sito web dell’Emittente
www.investimenti.unicreditmib.it, nonché presso gli ulteriori luoghi indicati nella Nota Informativa
applicabile."
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B) MODIFICHE ALLA SEZIONE 3 DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

La Sezione 3, "FATTORI DI RISCHIO", deve essere modificata come di seguito riportato. Il fattore
di rischio denominato "Rischi derivanti da un potenziale insuccesso dell'aumento di capitale di
UniCredit S.p.A." di cui alla Sezione 3 del Documento di Registrazione deve intendersi
integralmente sostituito da quello di seguito riportato e il "Rischio Pensionistico" deve intendersi
aggiunto.
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"3. FATTORI DI RISCHIO

(omissis)

3.1.12.3 Rischi connessi all'aumento di capitale di UniCredit S.p.A.

Si rappresenta che UniCredit S.p.A. ha approvato un piano strategico che, tra le altre cose,
contempla un aumento di capitale di UniCredit S.p.A.. In particolare, come pubblicato nel relativo
comunicato stampa pubblicato in data 12 gennaio 2017, l'assemblea dei soci ha deliberato un
aumento di capitale a pagamento fino a un ammontare complessivo di €13 miliardi, mediante
emissione di azioni ordinarie, volto a consentire il mantenimento dei requisiti patrimoniali del
Gruppo UniCredit a seguito dell'implementazione delle azioni del piano strategico che comportano
un significativo assorbimento del capitale.

Con riferimento all'aumento di capitale, si precisa che durante il periodo di opzione sono stati
esercitati n. 616.559.900 diritti di opzione e, quindi, sottoscritte complessivamente n. 1.603.055.740
nuove azioni, pari al 99,8% del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo
pari a Euro 12.968.720.936,60. Il 27 febbraio 2017, risultano venduti in Borsa, per un ammontare
complessivo pari a Euro 15.063.861,25 tutti i 1.469.645 diritti di opzione non esercitati nel periodo
di offerta, relativi alla sottoscrizione di n. 3.821.077 azioni ordinarie di nuova emissione UniCredit
S.p.A.. Pertanto, ad esito di quanto sopra, alla data del Supplemento al Documento di Registrazione
l’aumento di capitale risulta integralmente sottoscritto per un controvalore complessivo (inclusivo
di sovrapprezzo) pari a Euro 12.999.633.449,53.

Qualora, tra le altre cose, dall'aumento di capitale dovessero derivare benefici diversi e/o inferiori
rispetto a quanto previsto, ciò potrebbe avere degli impatti negativi sulla capacità del Gruppo
UniCredit di rispettare i vincoli previsti dalla normativa prudenziale applicabile e/o individuati dalle
Autorità di Vigilanza e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo
medesimo.

3.1.18 Rischio pensionistico

Il Gruppo HVB ha destinato agli attuali e agli ex dipendenti una serie di diversi piani pensionistici
che, in gran parte, sono finanziari con forme di investimento patrimoniale diverse, anche esterne. In
relazione ai piani pensionistici, i rischi pensionistici possono diventare importanti per i valori
patrimoniali sia dell'attivo sia del passivo. Ciò è possibile da una parte sotto forma di riduzione del
valore di mercato delle attività a servizio del piano all'attivo, ma anche sotto forma di aumento degli
obblighi al passivo, ad esempio in conseguenza di una variazione dei tassi attuariali. Al passivo
possono inoltre sorgere rischi attuariali, come il rischio di longevità. In tale contesto, il rischio
pensionistico deve essere inteso come il rischio che l'impresa promotrice sia tenuta a versare
ulteriori contributi per far fronte agli obblighi previdenziali promessi.

Il basso livello di tassi continua a essere considerato il fattore più rilevante sia per l'ammontare
degli obblighi pensionistici contabilizzati sia per l'ammontare dei ricavi conseguibili dagli
investimenti di capitale con un rischio ragionevole. È possibile che in caso di prolungato contesto di
tassi bassi, il tasso attuariale scenda ulteriormente, facendo così salire ancora una volta
sensibilmente gli obblighi previdenziali.

Anche le variazioni delle ipotesi attuariali (ad es. aumento delle pensioni, aumento delle
retribuzioni, tendenze dell'avanzamento professionale e longevità) possono avere effetti
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sull'ammontare degli obblighi pensionistici e comportare un aumento considerevole del passivo.
Inoltre, le distorsioni sui mercati dei capitali e i bassi tassi di interesse possono produrre perdite
sulle attività a servizio dei diversi piani pensionistici od ostacolare il conseguimento dei relativi
obiettivi in termini di rendimento, con effetto sul livello di finanziamento esterno dei singoli piani.
Tutti i predetti fattori possono avere effetti negativi sui risultati e sul capitale del Gruppo HVB, e
quindi sulla sua situazione finanziaria.

"
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3. MODIFICHE AI PROSPETTI DI BASE 2017

A) MODIFICHE AL FRONTESPIZIO DEI PROSPETTI DI BASE 2017

Il frontespizio dei Prospetti di Base 2017 deve intendersi integralmente sostituito da quanto segue

A1) FRONTESPIZIO DEL PROGRAMMA DI OFFERTA E QUOTAZIONE

DENOMINATO "CERTIFICATI BONUS"

"

PROGRAMMA "CERTIFICATI BONUS"

PROSPETTO DI BASE

Relativo all'offerta e/o quotazione dei Certificati denominati:

"CERTIFICATI BONUS"

"CERTIFICATI BONUS CAP"

"CERTIFICATI BONUS PLUS"

"CERTIFICATI REVERSE BONUS"

"CERTIFICATI REVERSE BONUS CAP"

" CERTIFICATI REVERSE BONUS PLUS"

di

UniCredit Bank AG

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il Prospetto di Base, nella cui definizione si intendono ricompresi i
documenti e le informazioni indicati come inclusi mediante riferimento, così come modificati ed aggiornati) ed è stato predisposto da
UniCredit Bank AG (l'Emittente) in conformità ed ai sensi della direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata, (la
Direttiva Prospetti o la Direttiva) ed è redatto in conformità all'Articolo 26 ed agli schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE ed al
Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche).

Il documento di registrazione relativo all'Emittente (il Documento di Registrazione) è stato depositato presso la CONSOB in data
10 febbraio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0018539/17, così come modificato ed integrato dal supplemento
(il Supplemento), depositato presso la CONSOB in data 20 marzo 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n.
0034556/17 del 17 marzo 2017, ed è incluso mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base.

Il Prospetto di Base è costituito dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni sull'Emittente, e III) Informazioni sugli
strumenti finanziari, l'offerta e/o la quotazione.
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L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e/o quotazione degli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti può essere
ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle condizioni
definitive di volta in volta rilevanti (le Condizioni Definitive).

Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Prospetto di Base nonché al Documento di Registrazione, per l'esame dei
fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un investimento negli strumenti finanziari di volta
in volta rilevanti.

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 7 marzo 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n.
0028975/17 del 3 marzo 2017, così come modificato ed integrato dal Supplemento.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità
dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso
gli uffici dell'Emittente situati in LCD7SR, Arabellastraße 12, 81925 Monaco, Germania, presso la succursale di Milano con sede in
Piazza Gae Aulenti 4, 20154, Milano, sul sito internet dell'Emittente www.investimenti.unicredit.it e degli eventuali collocatori,
nonché, come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente in formato cartaceo presso gli uffici del Responsabile del
Collocamento e dei Collocatori.

Una copia cartacea del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive verrà consegnata
gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Certificati con provvedimenti n. LOL-
000626 del 17 febbraio 2011 e n. LOL-001251 del 23 maggio 2012, e successivamente confermato con provvedimento n. LOL-
001543 del 6 marzo 2013, con provvedimento n. LOL-001928 del 12 marzo 2014, con provvedimento n. LOL-002353 del 19
marzo 2015, con provvedimento n. LOL-002861 del 9 marzo 2016 e con provvedimento n. LOL-003331 del 6 febbraio 2017.

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive che descriveranno le caratteristiche
definitive dei Certificati, cui sarà allegata la nota di sintesi relativa alla singola emissione (la Nota di Sintesi).
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A2) FRONTESPIZIO DEL PROGRAMMA DI OFFERTA E QUOTAZIONE
DENOMINATO "CERTIFICATI CASH COLLECT"

"

PROGRAMMA "CERTIFICATI CASH COLLECT"

PROSPETTO DI BASE

Relativo all'offerta e/o quotazione dei Certificati denominati:

"CERTIFICATI CASH COLLECT"

"CERTIFICATI SHORT CASH COLLECT"

di

UniCredit Bank AG

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il Prospetto di Base, nella cui definizione si intendono ricompresi i
documenti e le informazioni indicati come inclusi mediante riferimento, così come modificati ed aggiornati) ed è stato predisposto da
UniCredit Bank AG (l'Emittente) in conformità ed ai sensi della direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata, (la
Direttiva Prospetti o la Direttiva) ed è redatto in conformità all'Articolo 26 ed agli schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE ed al
Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche).

Il documento di registrazione relativo all'Emittente (il Documento di Registrazione) è stato depositato presso la CONSOB in data
10 febbraio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0018539/17 del 9 febbraio 2017, così come modificato ed
integrato dal supplemento (il Supplemento), depositato presso la CONSOB in data 20 marzo 2017, a seguito di approvazione
comunicata con nota n. 0034556/17 del 17 marzo 2017, ed è incluso mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base.

Il Prospetto di Base è costituito dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni sull'Emittente, e III) Informazioni sugli
strumenti finanziari, l'offerta e/o la quotazione.

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e/o quotazione degli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti può essere
ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle condizioni
definitive di volta in volta rilevanti (le Condizioni Definitive).

Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Prospetto di Base, nonché al Documento di Registrazione, per l'esame dei
fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un investimento negli strumenti finanziari di volta
in volta rilevanti.

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 7 marzo 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n.
0028975/17 del 3 marzo 2017, così come modificato ed integrato dal Supplemento.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità
dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso
gli uffici dell'Emittente situati in LCD7SR, Arabellastraße 12, 81925 Monaco, Germania, presso la succursale di Milano con sede in
Piazza Gae Aulenti 4, 20154, Milano, e sono consultabili sul sito internet dell'Emittente www.investimenti.unicredit.it e degli
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eventuali collocatori, nonché, come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente in formato cartaceo presso gli uffici del
Responsabile del Collocamento e dei Collocatori.

Una copia cartacea del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive verrà consegnata
gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Certificati con provvedimento n. LOL-
001251 del 23 maggio 2012, e successivamente confermato con provvedimento n. LOL-001543 del 6 marzo 2013, con
provvedimento n. LOL-001928 del 12 marzo 2014, con provvedimento n. LOL-002353 del 19 marzo 2015, con provvedimento
n. LOL-002861 del 9 marzo 2016 e con provvedimento n. LOL-003331 del 6 febbraio 2017.

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive che descriveranno le caratteristiche
definitive dei Certificati, cui sarà allegata la nota di sintesi relativa alla singola emissione (la Nota di Sintesi).
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A3) FRONTESPIZIO DEL PROGRAMMA DI OFFERTA E QUOTAZIONE
DENOMINATO "CERTIFICATI EXPRESS"

"

PROGRAMMA "CERTIFICATI EXPRESS"

PROSPETTO DI BASE

Relativo all'offerta e/o quotazione dei Certificati denominati:

"CERTIFICATI EXPRESS" e "CERTIFICATI SHORT EXPRESS"

di

UniCredit Bank AG

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il Prospetto di Base, nella cui definizione si intendono ricompresi i
documenti e le informazioni indicati come inclusi mediante riferimento, così come modificati ed aggiornati) ed è stato predisposto da
UniCredit Bank AG (l'Emittente) in conformità ed ai sensi della direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata, (la
Direttiva Prospetti o la Direttiva) ed è redatto in conformità all'Articolo 26 ed agli schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE ed al
Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche).

Il documento di registrazione relativo all'Emittente (il Documento di Registrazione) è stato depositato presso la CONSOB in data
10 febbraio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0018539/17 del 9 febbraio 2017, così come modificato ed
integrato dal supplemento (il Supplemento), depositato presso la CONSOB in data 20 marzo 2017, a seguito di approvazione
comunicata con nota n. 0034556/17 del 17 marzo 2017, ed è incluso mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base.

Il Prospetto di Base è costituito dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni sull'Emittente, e III) Informazioni sugli
strumenti finanziari, l'offerta e/o la quotazione.

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e/o quotazione degli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti può essere
ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle condizioni
definitive di volta in volta rilevanti (le Condizioni Definitive).

Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Prospetto di Base nonché al Documento di Registrazione, per l'esame dei
fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un investimento negli strumenti finanziari di volta
in volta rilevanti.

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 7 marzo 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n.
0028975/17 del 3 marzo 2017, così come modificato ed integrato dal Supplemento.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità
dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso
gli uffici dell'Emittente situati in LCD7SR, Arabellastraße 12, 81925 Monaco, Germania, presso la succursale di Milano con sede in
Piazza Gae Aulenti 4, 20154, Milano, sul sito internet dell'Emittente www.investimenti.unicredit.it e degli eventuali collocatori,
nonché, come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente in formato cartaceo presso gli uffici del Responsabile del
Collocamento e dei Collocatori.
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Una copia cartacea del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive verrà consegnata
gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Certificati con provvedimento n. LOL-
000626 del 17 febbraio 2011, e successivamente confermato con provvedimento n. LOL-001543 del 6 marzo 2013, con
provvedimento n. LOL-001928 del 12 marzo 2014, con provvedimento n. LOL-002353 del 19 marzo 2015, con
provvedimento n. LOL-002861 del 9 marzo 2016 e con provvedimento n. LOL-003331 del 6 febbraio 2017.

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive che descriveranno le caratteristiche
definitive dei Certificati, cui sarà allegata la nota di sintesi relativa alla singola emissione (la Nota di Sintesi).
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A4) FRONTESPIZIO DEL PROGRAMMA DI OFFERTA E QUOTAZIONE
DENOMINATO "CERTIFICATI EXPRESS SU SPREAD"

"

PROGRAMMA "CERTIFICATI EXPRESS SU SPREAD"

PROSPETTO DI BASE

Relativo all'offerta e quotazione dei Certificati denominati:

"CERTIFICATI EXPRESS SU SPREAD"

di

UniCredit Bank AG

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il Prospetto di Base, nella cui definizione si intendono ricompresi i
documenti e le informazioni indicati come inclusi mediante riferimento, così come modificati ed aggiornati) ed è stato predisposto da
UniCredit Bank AG (l'Emittente) in conformità ed ai sensi della Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata, (la
Direttiva Prospetti o la Direttiva) ed è redatto in conformità all'Articolo 26 ed agli schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE ed al
Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche).

Il documento di registrazione relativo all'Emittente (il Documento di Registrazione) è stato depositato presso la CONSOB in data
10 febbraio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0018539/17 del 9 febbraio 2017, così come modificato ed
integrato dal supplemento (il Supplemento), depositato presso la CONSOB in data 20 marzo 2017, a seguito di approvazione
comunicata con nota n. 0034556/17 del 17 marzo 2017, ed è incluso mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base.

Il Prospetto di Base è costituito dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni sull'Emittente, e III) Informazioni sugli
strumenti finanziari, l'offerta e la quotazione.

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e/o quotazione degli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti può essere
ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle condizioni
definitive di volta in volta rilevanti (le Condizioni Definitive).

Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Prospetto di Base nonché al Documento di Registrazione, per l'esame dei
fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un investimento negli strumenti finanziari di volta
in volta rilevanti.

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 7 marzo 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n.
0028975/17 del 3 marzo 2017, così come modificato ed integrato dal Supplemento.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità
dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso
gli uffici dell'Emittente situati in LCD7SR, Arabellastraße 12, 81925 Monaco, Germania, presso la succursale di Milano con sede in
Piazza Gae Aulenti 4, 20154, Milano, sul sito Internet dell'Emittente www.investimenti.unicredit.it e degli eventuali collocatori,
nonché, come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente in formato cartaceo presso gli uffici del Responsabile del
Collocamento e dei Collocatori.
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Una copia cartacea del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive verrà consegnata
gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Certificati con provvedimento n. LOL-
002238 del 19 dicembre 2014, con provvedimento n. LOL-002861 del 9 marzo 2016 e con provvedimento n. LOL-003331 del 6
febbraio 2017.

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive che descriveranno le caratteristiche
definitive dei Certificati, cui sarà allegata la nota di sintesi relativa alla singola emissione (la Nota di Sintesi della specifica
emissione).
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A5) FRONTESPIZIO DEL PROGRAMMA DI OFFERTA E QUOTAZIONE
DENOMINATO "CERTIFICATI PROTECTION"

"

PROGRAMMA "CERTIFICATI PROTECTION"

PROSPETTO DI BASE

Relativo all'offerta e/o quotazione dei Certificati denominati:

"CERTIFICATI PROTECTION"

"CERTIFICATI PROTECTION CON CAP"

"CERTIFICATI SHORT PROTECTION"

"CERTIFICATI SHORT PROTECTION CON CAP"

di

UniCredit Bank AG

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il Prospetto di Base, nella cui definizione si intendono ricompresi i
documenti e le informazioni indicati come inclusi mediante riferimento, così come modificati ed aggiornati) ed è stato predisposto da
UniCredit Bank AG (l'Emittente) in conformità ed ai sensi della direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata, (la
Direttiva Prospetti o la Direttiva) ed è redatto in conformità all'Articolo 26 ed agli schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE ed al
Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche).

Il documento di registrazione relativo all'Emittente (il Documento di Registrazione) è stato depositato presso la CONSOB in data
10 febbraio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0018539/17 del 9 febbraio 2017, così come modificato ed
integrato dal supplemento (il Supplemento), depositato presso la CONSOB in data 20 marzo 2017, a seguito di approvazione
comunicata con nota n. 0034556/17 del 17 marzo 2017, ed è incluso mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base.

Il Prospetto di Base è costituito dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni sull'Emittente, e III) Informazioni sugli
strumenti finanziari, l'offerta e/o la quotazione.

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e/o quotazione degli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti può essere
ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle ccondizioni
definitive di volta in volta rilevanti (le Condizioni Definitive).

Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Prospetto di Base nonché al Documento di Registrazione, per l'esame dei
fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un investimento negli strumenti finanziari di volta
in volta rilevanti.

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 7 marzo 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n.
0028975/17 del 3 marzo 2017, così come modificato ed integrato dal Supplemento.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità
dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
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Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso
gli uffici dell'Emittente situati in LCD7SR, Arabellastraße 12, 81925 Monaco, Germania, presso la succursale di Milano, con sede in
Piazza Gae Aulenti 4, 20154 Milano e sono consultabili sul sito internet dell'Emittente www.investimenti.unicredit.it e degli
eventuali collocatori, nonché, come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente in formato cartaceo presso gli uffici del
Responsabile del Collocamento e dei Collocatori. Una copia cartacea del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle
Condizioni Definitive verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Certificati con provvedimento n. LOL-
000626 del 17 febbraio 2011, e successivamente confermato con provvedimento n. LOL-001543 del 6 marzo 2013, con
provvedimento n. LOL-001928 del 12 marzo 2014, con provvedimento n. LOL-002353 del 19 marzo 2015, e con
provvedimento n. LOL-002861 del 9 marzo 2016 e con provvedimento n. LOL-003331 del 6 febbraio 2017.

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive che descriveranno le caratteristiche
definitive dei Certificati, cui sarà allegata la nota di sintesi relativa alla singola emissione (la Nota di Sintesi).
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B) MODIFICHE ALLA SEZIONE I DEI PROSPETTI DI BASE 2017: NOTA DI SINTESI

La Sezione I – Nota di Sintesi in ciascun Prospetto di Base è modificata nel seguente modo.

L'Elemento D.2 "Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l'Emittente"
deve intendersi modificato come di seguito indicato (le modifiche sono contrassegnate da
sottolineatura, grassetto o da barrato):

"

D.2 Informazioni

fondamentali

sui principali

rischi che sono

specifici per

l'Emittente

Con riferimento alle informazioni fondamentali sui principali rischi
relativi a UniCredit S.p.A., si precisa che questi sono mutuati dal
Documento di Registrazione approvato in data 9 febbraio 2017. Tali
informazioni fondamentali sui principali rischi sono qui aggiornate alla
luce degli esiti derivanti dalla conclusione dell'operazione di aumento
di capitale.

***
(omissis)

Rischi connessi all'aumento di capitale di UniCredit S.p.A.

Si rappresenta che UniCredit S.p.A. ha approvato un piano strategico che,

tra le altre cose, contempla un aumento di capitale di UniCredit S.p.A.. In

particolare, come pubblicato nel relativo comunicato stampa pubblicato in

data 12 gennaio 2017, l'assemblea dei soci ha deliberato un aumento di

capitale a pagamento fino a un ammontare complessivo di €13 miliardi,

mediante emissione di azioni ordinarie, volto a consentire il mantenimento

dei requisiti patrimoniali del Gruppo UniCredit a seguito

dell'implementazione delle azioni del piano strategico che comportano un

significativo assorbimento del capitale.

Con riferimento all'aumento di capitale, si precisa che durante il periodo di

opzione sono stati esercitati n. 616.559.900 diritti di opzione e, quindi,

sottoscritte complessivamente n. 1.603.055.740 nuove azioni, pari al 99,8%

del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a

Euro 12.968.720.936,60. Il 27 febbraio 2017, risultano venduti in Borsa, per

un ammontare complessivo pari a Euro 15.063.861,25 tutti i 1.469.645

diritti di opzione non esercitati nel periodo di offerta, relativi alla

sottoscrizione di n. 3.821.077 azioni ordinarie di nuova emissione

UniCredit S.p.A.. Pertanto, ad esito di quanto sopra, l’aumento di capitale

risulta integralmente sottoscritto per un controvalore complessivo (inclusivo

di sovrapprezzo) pari a Euro 12.999.633.449,53.

Qualora, tra le altre cose, dall'aumento di capitale dovessero derivare

benefici diversi e/o inferiori rispetto a quanto previsto, ciò potrebbe avere

degli impatti negativi sulla capacità del Gruppo UniCredit di rispettare i

vincoli previsti dalla normativa prudenziale applicabile e/o individuati dalle

Autorità di Vigilanza e sulla situazione economica, patrimoniale e

finanziaria del Gruppo medesimo.
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(omissis)

Rischio pensionistico

Il Gruppo HVB ha destinato agli attuali e agli ex dipendenti una serie di
diversi piani pensionistici che, in gran parte, sono finanziari con forme di
investimento patrimoniale diverse, anche esterne. In relazione ai piani
pensionistici, i rischi pensionistici possono diventare importanti per i valori
patrimoniali sia dell'attivo sia del passivo. Ciò è possibile da una parte sotto
forma di riduzione del valore di mercato delle attività a servizio del piano
all'attivo, ma anche sotto forma di aumento degli obblighi al passivo, ad
esempio in conseguenza di una variazione dei tassi attuariali. Al passivo
possono inoltre sorgere rischi attuariali, come il rischio di longevità. In tale
contesto, il rischio pensionistico deve essere inteso come il rischio che
l'impresa promotrice sia tenuta a versare ulteriori contributi per far fronte
agli obblighi previdenziali promessi.

"

***
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C) MODIFICHE ALLA SEZIONE II DEI PROSPETTI DI BASE 2017: INFORMAZIONI
SULL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI È RESO DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI
REGISTRAZIONE

La Sezione II di ciascun Prospetto di Base deve intendersi integralmente sostituita da quanto segue:

* * *

"SEZIONE II: INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI È RESO
DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di
Registrazione sull'Emittente, depositato presso CONSOB in data 10 febbraio 2017, a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 0018539/17 del 9 febbraio 2017, così come modificato ed
integrato dal Supplemento, depositato presso la CONSOB in data 20 marzo 2017, a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 0034556/17 del 17 marzo 2017.

Il Documento di Registrazione e il Supplemento sono a disposizione del pubblico gratuitamente
presso gli uffici dell'Emittente situati in LCD7SR, Arabellastraße 12, 81925 Monaco, Germania e
presso la succursale di Milano con sede in Piazza Gae Aulenti 4, 20154, Milano, Italia. Il
Documento di Registrazione e il Supplemento sono altresì consultabili sul sito internet
dell'Emittente: http://www.investimenti.unicredit.it/pdf/general/IT/Unicredit%20Bank%20AG%20-
%20Documento%20di%20registrazione%20-%20ITA%20-%202017.pdf e degli eventuali
collocatori, nonché, come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente in formato cartaceo
presso gli uffici del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori."

* * *
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D) MODIFICHE ALL'APPENDICE 1 DEI PROSPETTI DI BASE 2017 – PROFORMA
DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

L'Appendice 1 di ciascun Prospetto di Base deve intendersi modificata come di seguito riportato (si
segnala che le modifiche sono contrassegnate da sottolineato o barrato).

D.1) MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE "CERTIFICATI BONUS",
"CERTIFICATI CASH COLLECT", "CERTIFICATI EXPRESS", "CERTIFICATI
EXPRESS SU SPREAD" E "CERTIFICATI PROTECTION".

"

APPENDICE 1 – MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE

Di seguito si riporta il modello contenente le Condizioni Definitive, da utilizzarsi per ciascuna
offerta e/o quotazione di Certificati effettuata ai sensi del Programma.

* * *

1

Condizioni Definitive

Relative all'[offerta] [e] [quotazione] di [●][●] 

ISIN [●] 

di UniCredit Bank AG

Ai sensi del Programma di offerta e/o quotazione di "CERTIFICATI [●]" ai sensi del relativo 
Prospetto di Base, composto dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni
sull'Emittente; III) Informazioni sugli strumenti finanziari, l'offerta e/o la quotazione.

Condizioni Definitive depositate presso CONSOB in data []

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun
giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle
notizie allo stesso relativi.

* * *
Si precisa che:

(a) le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4,

della Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata ed integrata (la Direttiva

Prospetti), e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, pubblicato

mediante deposito presso la CONSOB in data 7 marzo 2017, a seguito di approvazione

1 Ove applicabile, inserire ulteriore logo.
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comunicata con nota n. 0028975/17 del 3 marzo 2017, così come modificato e integrato

dal Supplemento;

(b) a norma dell'articolo 14 della Direttiva Prospetti, il Prospetto di Base e le Condizioni

Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso gli uffici

dell'Emittente in LCD7SR, Arabellastraße 12, 81925 Monaco, Germania e presso la

succursale di Milano, con sede in Piazza Gae Aulenti 4, 20154 Milano. Il Prospetto di

Base e le Condizioni Definitive sono altresì disponibili sul sito internet dell'Emittente:

[www.investimenti.unicredit.it.] [nonché presso gli uffici del Responsabile del

Collocamento e dei Collocatori come di seguito definiti] [indicare siti internet rilevanti

dei collocatori ovvero] [altri luoghi [●]]; 

(c) gli investitori sono invitati a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive

congiuntamente al Prospetto di Base, al fine di ottenere una completa e dettagliata

informativa relativamente all'Emittente ed [all'offerta] [all'ammissione a quotazione],

prima di qualsiasi decisione sull'investimento; e

(d) alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi relativa alla singola
emissione.

L'Offerta dei Certificati è effettuata in Italia [in [●]] e non negli Stati Uniti d'America o nei 
confronti di alcun cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti d'America o soggetto
passivo d'imposta negli Stati Uniti d'America ed il presente documento non può essere distribuito
negli Stati Uniti d'America.

* * *

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relative [all'Offerta] [e] [alla Quotazione]
dei Certificati [●] di seguito descritti. Esso deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base
(compresi i documenti incorporati per riferimento) relativo al Programma di Certificati [●]
depositato presso la CONSOB in data 7 marzo 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota
n. 0028975/17 del 3 marzo 2017, ed al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB
in data 10 febbraio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0018539/17 del 9
febbraio 2017, incorporato mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base, così come
modificati dal Supplemento, che insieme costituiscono il Prospetto di Base relativo Programma di
Certificati [●] (il Prospetto di Base).

I termini di seguito utilizzati e non direttamente definiti hanno lo stesso significato attribuito loro
nel Prospetto di Base.

[Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Certificati con
provvedimenti n. [●] del [●].]

[Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione dei Certificati su [●] con 
provvedimento n. [●] del [●].] 

Nel prendere una decisione di investimento gli investitori sono invitati a valutare gli specifici
fattori di rischio relativi all'Emittente, nonché agli strumenti finanziari proposti. "
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4. MODIFICHE AL PROSPETTO TWIN WIN

Il frontespizio del Prospetto Twin Win deve intendersi integralmente sostituito da quanto segue

A.1) FRONTESPIZIO DEL PROGRAMMA DI OFFERTA E QUOTAZIONE
DENOMINATO "CERTIFICATI TWIN WIN"

"

PROGRAMMA "CERTIFICATI TWIN WIN"

PROSPETTO DI BASE

Relativo all'offerta e quotazione dei Certificati denominati:

"CERTIFICATI TWIN WIN" e "CERTIFICATI TWIN WIN AUTOCALLABLE"

di

UniCredit Bank AG

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il Prospetto di Base, nella cui definizione si intendono ricompresi i
documenti e le informazioni indicati come inclusi mediante riferimento, così come modificati ed aggiornati) ed è stato predisposto da
UniCredit Bank AG (l'Emittente) in conformità ed ai sensi della direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata, (la
Direttiva Prospetti o la Direttiva) ed è redatto in conformità all'Articolo 26 ed agli schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE ed al
Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche).

Il documento di registrazione relativo all'Emittente (il Documento di Registrazione) è stato depositato presso la CONSOB in data
10 febbraio 2017 29 gennaio 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0018539/17 del 9 febbraio 2017, così come
modificato ed integrato dal supplemento, depositato presso la CONSOB in data 20 marzo 2017, a seguito di approvazione
comunicata con nota n. 0034556/17 del 17 marzo 2017 ed è incluso mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base.

Il Prospetto di Base è costituito dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni sull'Emittente, III) Informazioni sugli
strumenti finanziari, l'offerta e la quotazione, IV) Modulo aggiuntivo e V) Modello di Condizioni Definitive.

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e/o quotazione degli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti può essere
ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle condizioni definitive di volta in volta rilevanti (le
Condizioni Definitive).

Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Prospetto di Base, nonché al Documento di Registrazione, per l'esame dei
fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un investimento negli strumenti finanziari di volta
in volta rilevanti.

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 28 settembre 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota
n. 0085165/16 del 23 settembre 2016, successivamente modificato ed integrato dal supplemento (il Primo Supplemento) depositato
presso la CONSOB in data 10 febbraio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0018539/17 del 9 febbraio 2017 e dal
supplemento (il Secondo Supplemento), depositato presso la CONSOB in data 20 marzo 2017, a seguito di approvazione
comunicata con nota n. 0034556/17 del 17 marzo 2017.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità
dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione, il Primo Supplemento, il Supplemento e le Condizioni Definitive sono a
disposizione del pubblico gratuitamente presso gli uffici dell'Emittente situati in LCD7SR, Arabellastraße 12, 81925 Monaco,
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Germania, presso la succursale di Milano con sede in Piazza Gae Aulenti 4, 20154, Milano, sul sito internet dell'Emittente
www.investimenti.unicredit.it e degli eventuali collocatori, nonché, come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente in
formato cartaceo presso gli uffici del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori.

Una copia cartacea del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, del Primo Supplemento, del Supplemento e delle
Condizioni Definitive verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Certificati con provvedimento n. LOL-
001251 del 23 maggio 2012, e successivamente confermato con provvedimento n. LOL-001543 del 6 marzo 2013, con
provvedimento n. LOL-002082 del 16 luglio 2014, con provvedimento n. LOL-002559 del 7 agosto 2015 e con provvedimento
n. LOL-003108 del 8 settembre 2016.

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive che descriveranno le caratteristiche
definitive dei Certificati, cui sarà allegata la nota di sintesi relativa alla singola emissione (la Nota di Sintesi).
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A.3) MODIFICHE ALLA SEZIONE I DEl PROSPETTO TWIN WIN: NOTA DI SINTESI

La Sezione I – Nota di Sintesi nel Prospetto Twin Win è modificata nel seguente modo.

Nell'Elemento D.2 "Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per
l'Emittente", il rischio denominato " Rischi derivanti da un potenziale insuccesso dell'aumento di
capitale di UniCredit S.p.A." deve intendersi integralmente sostituito come di seguito indicato, il
sotto-paragrafo denominato " Rischi derivanti dalle misure di stress test imposte dalla BCE" deve
intendersi modificato e integrato come di seguito indicato e deve intendersi aggiunto il nuovo
rischio denominato "Rischio Pensionistico" modificato come di seguito indicato.

"

D.2 Informazioni

fondamentali

sui principali

rischi che sono

specifici per

l'Emittente

(omissis)

Rischi connessi all'aumento di capitale di UniCredit S.p.A.

Si rappresenta che UniCredit S.p.A. ha approvato un piano strategico che,

tra le altre cose, contempla un aumento di capitale di UniCredit S.p.A.. In

particolare, come pubblicato nel relativo comunicato stampa pubblicato in

data 12 gennaio 2017, l'assemblea dei soci ha deliberato un aumento di

capitale a pagamento fino a un ammontare complessivo di €13 miliardi,

mediante emissione di azioni ordinarie, volto a consentire il mantenimento

dei requisiti patrimoniali del Gruppo UniCredit a seguito

dell'implementazione delle azioni del piano strategico che comportano un

significativo assorbimento del capitale.

Con riferimento all'aumento di capitale, si precisa che durante il periodo di

opzione sono stati esercitati n. 616.559.900 diritti di opzione e, quindi,

sottoscritte complessivamente n. 1.603.055.740 nuove azioni, pari al 99,8%

del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a

Euro 12.968.720.936,60. Il 27 febbraio 2017, risultano venduti in Borsa, per

un ammontare complessivo pari a Euro 15.063.861,25 tutti i 1.469.645

diritti di opzione non esercitati nel periodo di offerta, relativi alla

sottoscrizione di n. 3.821.077 azioni ordinarie di nuova emissione

UniCredit S.p.A.. Pertanto, ad esito di quanto sopra, l’aumento di capitale

risulta integralmente sottoscritto per un controvalore complessivo (inclusivo

di sovrapprezzo) pari a Euro 12.999.633.449,53.

Qualora, tra le altre cose, dall'aumento di capitale dovessero derivare

benefici diversi e/o inferiori rispetto a quanto previsto, ciò potrebbe avere

degli impatti negativi sulla capacità del Gruppo UniCredit di rispettare i

vincoli previsti dalla normativa prudenziale applicabile e/o individuati dalle

Autorità di Vigilanza e sulla situazione economica, patrimoniale e

finanziaria del Gruppo medesimo.

(omissis)

Rischi derivanti dall'attività di verifica della BCE sul Gruppo HVB



66673-6-16295-v1.0 - 38 - 47-40512518

Rischi derivanti dalle misure di stress test imposte dalla BCE

(omissis)

Per informazioni sui rischi connessi all'aumento di capitale di UniCredit

S.p.A., si rinvia al fattore di rischio che precede ("Rischi connessi

all'aumento di capitale di UniCredit S.p.A.").

(omissis)

Rischio pensionistico

Il Gruppo HVB ha destinato agli attuali e agli ex dipendenti una serie di
diversi piani pensionistici che, in gran parte, sono finanziari con forme di
investimento patrimoniale diverse, anche esterne. In relazione ai piani
pensionistici, i rischi pensionistici possono diventare importanti per i valori
patrimoniali sia dell'attivo sia del passivo. Ciò è possibile da una parte sotto
forma di riduzione del valore di mercato delle attività a servizio del piano
all'attivo, ma anche sotto forma di aumento degli obblighi al passivo, ad
esempio in conseguenza di una variazione dei tassi attuariali. Al passivo
possono inoltre sorgere rischi attuariali, come il rischio di longevità. In tale
contesto, il rischio pensionistico deve essere inteso come il rischio che
l'impresa promotrice sia tenuta a versare ulteriori contributi per far fronte
agli obblighi previdenziali promessi.

"
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A.4) MODIFICHE ALLA SEZIONE II DEL PROSPETTO TWIN WIN: INFORMAZIONI
SULL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI È RESO DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI
REGISTRAZIONE

La Sezione II del Prospetto Twin Win deve intendersi integralmente sostituita da quanto
segue:

* * *

SEZIONE II: INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI E' RESO
DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di
Registrazione sull'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 10 febbraio 2017, a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 0018539/17 del 9 febbraio 2017, così come modificato ed
integrato dal supplemento, depositato presso la CONSOB in data 20 marzo 2017, a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 0034556/17 del 17 marzo 2017. Il Documento di
Registrazione è a disposizione del pubblico gratuitamente presso gli uffici dell'Emittente situati in
LCD7SR, Arabellastraße 12, 81925 Monaco, Germania e presso la succursale di Milano con sede in
Piazza Gae Aulenti 4, 20154, Milano, Italia. Il Documento di Registrazione è altresì consultabile sul
sito internet dell'Emittente: http://www.investimenti.unicredit.it/ e degli eventuali collocatori,
nonché, come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente in formato cartaceo presso gli
uffici del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori.

* * *
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A.5) MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE "CERTIFICATI TWIN WIN"

L'Appendice 1 del Prospetto Twin Win deve intendersi modificata come di seguito riportato (si
segnala che le modifiche sono contrassegnate da sottolineato o barrato).

"

APPENDICE 1 – MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE

Di seguito si riporta il modello contenente le Condizioni Definitive, da utilizzarsi per ciascuna
Offerta e Quotazione di Certificati effettuata ai sensi del Programma.

* * *

2

Condizioni Definitive

Relative all'[offerta] [e] [quotazione] di [●] [Worst Of] CERTIFICATI TWIN WIN
[AUTOCALLABLE]

[●] 

di UniCredit Bank AG

Ai sensi del Programma di offerta e quotazione di "CERTIFICATI TWIN WIN" ai sensi del
relativo Prospetto di Base, composto dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni

sull'Emittente; III) Informazioni sugli strumenti finanziari, l'Offerta e la Quotazione.

Condizioni Definitive depositate presso CONSOB in data [●] 

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun
giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle
notizie allo stesso relativi.

* * *

I Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità
molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro
complessità. É quindi necessario che l’investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali
strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio
che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive
sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della
Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti
finanziari complessi ai clienti retail. Si consideri che, in generale, l’investimento nei
Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla
generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad

2 Ove applicabile, inserire ulteriore logo.
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oggetto i Certificati, l’intermediario deve verificare se l’investimento è appropriato per
l’investitore (con particolare riferimento all’esperienza nel campo degli investimenti in
strumenti finanziari derivati di quest’ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di
consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo
avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza) alla sua situazione
finanziaria e agli obiettivi di investimento.

Si precisa che:

(a) le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4,

della Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata ed integrata (la Direttiva

Prospetti), e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, al Documento di

Registrazione, e al Supplemento e al Primo Supplemento;

(b) a norma dell'articolo 14 della Direttiva Prospetti, il Prospetto di Base, il Documento di

Registrazione, il Supplemento e il Primo Supplemento e le Condizioni Definitive sono a

disposizione del pubblico gratuitamente presso gli uffici dell'Emittente in LCD7SR,

Arabellastraße 12, 81925 Monaco, Germania e presso la succursale di Milano, con sede

in Piazza Gae Aulenti 4, 20154 Milano. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive

sono altresì disponibili sul sito internet dell'Emittente: [www.investimenti.unicredit.it]

[nonché presso gli uffici del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori come di

seguito definiti] [indicare siti internet rilevanti dei collocatori ] [altri luoghi[●]];

(c) gli investitori sono invitati a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive

congiuntamente al Prospetto di Base, al fine di ottenere una completa e dettagliata

informativa relativamente all'Emittente ed [all'offerta] [all'ammissione a quotazione],

prima di qualsiasi decisione sull'investimento; e

(d) alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi relativa alla singola
emissione.

L'Offerta dei Certificati è effettuata in Italia [in [●]] e non negli Stati Uniti d'America o nei 
confronti di alcun cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti d'America o soggetto
passivo d'imposta negli Stati Uniti d'America ed il presente documento non può essere distribuito
negli Stati Uniti d'America.

* * *

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relative [all'Offerta] [e] [alla Quotazione]
di Certificati di seguito descritti. Esso deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base
(compresi i documenti incorporati per riferimento) relativo al Programma di Certificati Twin Win
depositato presso la CONSOB in data 28 settembre 2016, a seguito di approvazione comunicata con
nota n. 0085165/16 del 23 settembre 2016, ed al Documento di Registrazione depositato presso
CONSOB in data 10 febbraio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0018539/17
del 9 febbraio 2017, incorporato mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base, così
come modificato ed integrato dal supplemento relativo all'Emittente (il Primo Supplemento),
depositato presso la CONSOB in data 10 febbraio 2017, a seguito di approvazione comunicata con
nota n. 0018539/17 del 9 febbraio 2017, e dal Supplemento (il Supplemento), depositato presso la
CONSOB in data 20 marzo 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0034556/17 del
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17 marzo 2017, che insieme costituiscono il Prospetto di Base relativo Programma di Certificati
Twin Win (il Prospetto di Base).

I termini di seguito utilizzati e non direttamente definiti hanno lo stesso significato attribuito loro
nel Prospetto di Base.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Certificati con
provvedimento n. LOL-001251 del 23 maggio 2012, e, da ultimo, confermato con provvedimento n.
LOL-003108 del 8 settembre 2016.

[Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione dei Certificati su [●] con 
provvedimento n. [●] del [●].] 

Nel prendere una decisione di investimento gli investitori sono invitati a valutare gli specifici
fattori di rischio relativi all'Emittente, nonché agli strumenti finanziari proposti.

"

***
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5. MODIFICHE AI PROSPETTI DI BASE 2016

A) MODIFICHE AL FRONTESPIZIO DEI PROSPETTI DI BASE 2016

Il frontespizio dei Prospetti di Base 2016 deve intendersi integralmente sostituito da quanto segue

A.1) FRONTESPIZIO DEI PROGRAMMI DI OFFERTA E/O QUOTAZIONE
DENOMINATI “CERTIFICATI BONUS”"

PROGRAMMA "CERTIFICATI BONUS"

PROSPETTO DI BASE

Relativo all'offerta e quotazione dei Certificati denominati:

"CERTIFICATI BONUS"

"CERTIFICATI BONUS CAP"

"CERTIFICATI BONUS PLUS"

"CERTIFICATI REVERSE BONUS"

"CERTIFICATI REVERSE BONUS CAP"

" CERTIFICATI REVERSE BONUS PLUS"

di

UniCredit Bank AG

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il Prospetto di Base, nella cui definizione si intendono ricompresi i
documenti e le informazioni indicati come inclusi mediante riferimento, così come modificati ed aggiornati) ed è stato predisposto da
UniCredit Bank AG (l'Emittente) in conformità ed ai sensi della direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata, (la
Direttiva Prospetti o la Direttiva) ed è redatto in conformità all'Articolo 26 ed agli schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE ed al
Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche).

Il documento di registrazione relativo all'Emittente (il Documento di Registrazione) è stato depositato presso la CONSOB in data
10 febbraio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0018539/17 del 9 febbraio 2017, così come modificato ed
integrato dal supplemento, depositato presso la CONSOB in data 20 marzo 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n.
0034556/17 del 17 marzo 2017 ed è incluso mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base.

Il Prospetto di Base è costituito dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni sull'Emittente, e III) Informazioni sugli
strumenti finanziari, l'offerta e la quotazione.
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L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e/o quotazione degli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti può essere
ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle condizioni
definitive di volta in volta rilevanti (le Condizioni Definitive).

Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Prospetto di Base nonché al Documento di Registrazione, per l'esame dei
fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un investimento negli strumenti finanziari di volta
in volta rilevanti.

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 29 marzo 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n.
0026172/16 del 25 marzo 2016, successivamente modificato ed integrato dal supplemento (il Primo Supplemento) depositato presso
la CONSOB in data 13 settembre 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0079902/16 del 7 settembre 2016, dal
supplemento (il Secondo Supplemento) depositato presso la CONSOB in data 10 febbraio 2017, a seguito di approvazione
comunicata con nota n. 0018539/17 del 9 febbraio 2017 e dal supplemento (il Terzo Supplemento), depositato presso la CONSOB
in data 20 marzo 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0034556/17 del 17 marzo 2017.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità
dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione, i relativi Supplementi e le Condizioni Definitive sono a disposizione del
pubblico gratuitamente presso gli uffici dell'Emittente situati in LCD7SR, Arabellastraße 12, 81925 Monaco, Germania, presso la
succursale di Milano con sede in Piazza Gae Aulenti 4, 20154, Milano, sul sito internet dell'Emittente www.investimenti.unicredit.it
e degli eventuali collocatori, nonché, come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente in formato cartaceo presso gli uffici
del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori.

Una copia cartacea del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, dei relativi Supplementi e delle Condizioni Definitive
verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Certificati con provvedimenti n. LOL-
000626 del 17 febbraio 2011 in riferimento e n. LOL-001251 del 23 maggio 2012, e successivamente confermato con
provvedimento n. LOL-001543 del 6 marzo 2013, con provvedimento n. LOL-001928 del 12 marzo 2014, con provvedimento
n. LOL-002353 del 19 marzo 2015 e con provvedimento n. LOL-002861del 9 marzo 2016.

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive che descriveranno le caratteristiche
definitive dei Certificati, cui sarà allegata la nota di sintesi relativa alla singola emissione (la Nota di Sintesi).

A.2) FRONTESPIZIO DEI PROGRAMMI DI OFFERTA E/O QUOTAZIONE
DENOMINATI “CERTIFICATI CASH COLLECT”"

PROGRAMMA "CERTIFICATI CASH COLLECT"

PROSPETTO DI BASE

Relativo all'offerta e quotazione dei Certificati denominati:

"CERTIFICATI CASH COLLECT"

di

UniCredit Bank AG
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Il presente documento costituisce un prospetto di base (il Prospetto di Base, nella cui definizione si intendono ricompresi i
documenti e le informazioni indicati come inclusi mediante riferimento, così come modificati ed aggiornati) ed è stato predisposto da
UniCredit Bank AG (l'Emittente) in conformità ed ai sensi della direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata, (la
Direttiva Prospetti o la Direttiva) ed è redatto in conformità all'Articolo 26 ed agli schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE ed al
Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche).

Il documento di registrazione relativo all'Emittente (il Documento di Registrazione) è stato depositato presso la CONSOB in data
10 febbraio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0018539/17 del 9 febbraio 2017, così come modificato ed
integrato dal supplemento, depositato presso la CONSOB in data 20 marzo 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n.
0034556/17 del 17 marzo 2017 ed è incluso mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base.

Il Prospetto di Base è costituito dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni sull'Emittente, e III) Informazioni sugli
strumenti finanziari, l'offerta e la quotazione.

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e/o quotazione degli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti può essere
ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle condizioni
definitive di volta in volta rilevanti (le Condizioni Definitive).

Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Prospetto di Base, nonché al Documento di Registrazione, per l'esame dei
fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un investimento negli strumenti finanziari di volta
in volta rilevanti.

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 29 marzo 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n.
0026172/16 del 25 marzo 2016, successivamente modificato ed integrato dal supplemento (il Primo Supplemento) depositato presso
la CONSOB in data 13 settembre 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0079902/16 del 7 settembre 2016, dal
supplemento (il Secondo Supplemento) depositato presso la CONSOB in data 10 febbraio 2017, a seguito di approvazione
comunicata con nota n. 0018539/17 del 9 febbraio 2017 e dal supplemento (il Terzo Supplemento), depositato presso la CONSOB
in data 20 marzo 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0034556/17 del 17 marzo 2017.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità
dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione, i relativi Supplementi e le Condizioni Definitive sono a disposizione del
pubblico gratuitamente presso gli uffici dell'Emittente situati in LCD7SR, Arabellastraße 12, 81925 Monaco, Germania, presso la
succursale di Milano con sede in Piazza Gae Aulenti 4, 20154, Milano, sul sito internet dell'Emittente www.investimenti.unicredit.it
e degli eventuali collocatori, nonché, come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente in formato cartaceo presso gli uffici
del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori.

Una copia cartacea del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, dei relativi Supplementi e delle Condizioni Definitive
verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Certificati con provvedimento n. LOL-
001251 del 23 maggio 2012, e successivamente confermato con provvedimento n. LOL-001543 del 6 marzo 2013, con
provvedimento n. LOL-001928 del 12 marzo 2014, con provvedimento n. LOL-002353 del 19 marzo 2015 e con
provvedimento n. LOL-002861 del 9 marzo 2016.

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive che descriveranno le caratteristiche
definitive dei Certificati, cui sarà allegata la nota di sintesi relativa alla singola emissione (la Nota di Sintesi).
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A.3) FRONTESPIZIO DEI PROGRAMMI DI OFFERTA E/O QUOTAZIONE
DENOMINATI “CERTIFICATI EXPRESS”"

PROGRAMMA "CERTIFICATI EXPRESS"

PROSPETTO DI BASE

Relativo all'offerta e quotazione dei Certificati denominati:

"CERTIFICATI EXPRESS" e "CERTIFICATI EXPRESS COUPON "

di

UniCredit Bank AG

I Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui
apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro complessità. É quindi necessario che l’investitore concluda
operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio
che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza
fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla
distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail. Si consideri che, in generale, l’investimento nei Certificati, in
quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di
effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Certificati, l’intermediario deve verificare se l’investimento è
appropriato per l’investitore (con particolare riferimento all’esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari
derivati di quest’ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì
valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza) alla sua
situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il Prospetto di Base, nella cui definizione si intendono ricompresi i
documenti e le informazioni indicati come inclusi mediante riferimento, così come modificati ed aggiornati) ed è stato predisposto da
UniCredit Bank AG (l'Emittente) in conformità ed ai sensi della direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata, (la
Direttiva Prospetti o la Direttiva) ed è redatto in conformità all'Articolo 26 ed agli schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE ed al
Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche).

Il documento di registrazione relativo all'Emittente (il Documento di Registrazione) è stato depositato presso la CONSOB in data
10 febbraio 2017 29 gennaio 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0018539/17 del 9 febbraio 2017, così come
modificato ed integrato dal supplemento, depositato presso la CONSOB in data 20 marzo 2017, a seguito di approvazione
comunicata con nota n. 0034556/17 del 17 marzo 2017 ed è incluso mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base.

Il Prospetto di Base è costituito dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni sull'Emittente, e III) Informazioni sugli
strumenti finanziari, l'offerta e la quotazione.

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e/o quotazione degli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti può essere
ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle condizioni
definitive di volta in volta rilevanti (le Condizioni Definitive).

Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Prospetto di Base nonché al Documento di Registrazione, per l'esame dei
fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un investimento negli strumenti finanziari di volta
in volta rilevanti.



66673-6-16295-v1.0 - 47 - 47-40512518

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 29 marzo 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n.
0026172/16 del 25 marzo 2016, successivamente modificato ed integrato dal supplemento (il Primo Supplemento) depositato presso
la CONSOB in data 13 settembre 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0079902/16 del 7 settembre 2016, dal
supplemento (il Secondo Supplemento) depositato presso la CONSOB in data 10 febbraio 2017, a seguito di approvazione
comunicata con nota n. 0018539/17 del 9 febbraio 2017 e dal supplemento (il Terzo Supplemento), depositato presso la CONSOB
in data 20 marzo 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0034556/17 del 17 marzo 2017.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità
dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione, i relativi Supplementi e le Condizioni Definitive sono a disposizione del
pubblico gratuitamente presso gli uffici dell'Emittente situati in LCD7SR, Arabellastraße 12, 81925 Monaco, Germania, presso la
succursale di Milano con sede in Piazza Gae Aulenti 4, 20154, Milano, sul sito internet dell'Emittente www.investimenti.unicredit.it
e degli eventuali collocatori, nonché, come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente in formato cartaceo presso gli uffici
del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori.

Una copia cartacea del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, dei relativi Supplementi e delle Condizioni Definitive
verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Certificati con provvedimento n. LOL-
000626 del 17 febbraio 2011, e successivamente confermato con provvedimento n. LOL-001543 del 6 marzo 2013, con
provvedimento n. LOL-001928 del 12 marzo 2014, con provvedimento n. LOL-002353 del 19 marzo 2015 e con
provvedimento n. LOL-002861del 9 marzo 2016.

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive che descriveranno le caratteristiche
definitive dei Certificati, cui sarà allegata la nota di sintesi relativa alla singola emissione (la Nota di Sintesi).
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A.4) MODIFICHE ALLA SEZIONE I DEI PROSPETTI DI BASE 2016: NOTA DI SINTESI

La Sezione I – Nota di Sintesi nei Prospetti di Base 2016 è modificata nel seguente modo.

Nell'Elemento D.2 "Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per
l'Emittente", il rischio denominato " Rischi derivanti da un potenziale insuccesso dell'aumento di
capitale di UniCredit S.p.A." deve intendersi integralmente sostituito come di seguito indicato, il
sotto-paragrafo denominato " Rischi derivanti dalle misure di stress test imposte dalla BCE" deve
intendersi modificato e integrato come di seguito indicato e deve intendersi aggiunto il nuovo
rischio denominato "Rischio Pensionistico" modificato come di seguito indicato.

"

D.2 Informazioni

fondamentali

sui principali

rischi che sono

specifici per

l'Emittente

(omissis)

Rischi connessi all'aumento di capitale di UniCredit S.p.A.

Si rappresenta che UniCredit S.p.A. ha approvato un piano strategico che,

tra le altre cose, contempla un aumento di capitale di UniCredit S.p.A.. In

particolare, come pubblicato nel relativo comunicato stampa pubblicato in

data 12 gennaio 2017, l'assemblea dei soci ha deliberato un aumento di

capitale a pagamento fino a un ammontare complessivo di €13 miliardi,

mediante emissione di azioni ordinarie, volto a consentire il mantenimento

dei requisiti patrimoniali del Gruppo UniCredit a seguito

dell'implementazione delle azioni del piano strategico che comportano un

significativo assorbimento del capitale.

Con riferimento all'aumento di capitale, si precisa che durante il periodo di

opzione sono stati esercitati n. 616.559.900 diritti di opzione e, quindi,

sottoscritte complessivamente n. 1.603.055.740 nuove azioni, pari al 99,8%

del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a

Euro 12.968.720.936,60. Il 27 febbraio 2017, risultano venduti in Borsa, per

un ammontare complessivo pari a Euro 15.063.861,25 tutti i 1.469.645

diritti di opzione non esercitati nel periodo di offerta, relativi alla

sottoscrizione di n. 3.821.077 azioni ordinarie di nuova emissione

UniCredit S.p.A.. Pertanto, ad esito di quanto sopra, l’aumento di capitale

risulta integralmente sottoscritto per un controvalore complessivo (inclusivo

di sovrapprezzo) pari a Euro 12.999.633.449,53.

Qualora, tra le altre cose, dall'aumento di capitale dovessero derivare

benefici diversi e/o inferiori rispetto a quanto previsto, ciò potrebbe avere

degli impatti negativi sulla capacità del Gruppo UniCredit di rispettare i

vincoli previsti dalla normativa prudenziale applicabile e/o individuati dalle

Autorità di Vigilanza e sulla situazione economica, patrimoniale e

finanziaria del Gruppo medesimo.

(omissis)

Rischi derivanti dall'attività di verifica della BCE sul Gruppo HVB
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Rischi derivanti dalle misure di stress test imposte dalla BCE

(omissis)

Per informazioni sui rischi connessi all'aumento di capitale di UniCredit

S.p.A., si rinvia al fattore di rischio che precede ("Rischi connessi

all'aumento di capitale di UniCredit S.p.A.").

(omissis)

Rischio pensionistico

Il Gruppo HVB ha destinato agli attuali e agli ex dipendenti una serie di

diversi piani pensionistici che, in gran parte, sono finanziari con forme di

investimento patrimoniale diverse, anche esterne. In relazione ai piani

pensionistici, i rischi pensionistici possono diventare importanti per i valori

patrimoniali sia dell'attivo sia del passivo. Ciò è possibile da una parte sotto

forma di riduzione del valore di mercato delle attività a servizio del piano

all'attivo, ma anche sotto forma di aumento degli obblighi al passivo, ad

esempio in conseguenza di una variazione dei tassi attuariali. Al passivo

possono inoltre sorgere rischi attuariali, come il rischio di longevità. In tale

contesto, il rischio pensionistico deve essere inteso come il rischio che

l'impresa promotrice sia tenuta a versare ulteriori contributi per far fronte

agli obblighi previdenziali promessi.

"
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A.5) MODIFICHE ALLA SEZIONE II DEI PROSPETTI DI BASE 2016: INFORMAZIONI
SULL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI È RESO DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI
REGISTRAZIONE

La Sezione II dei Prospetti di Base 2016 deve intendersi integralmente sostituita da quanto
segue:

* * *

SEZIONE II: INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI E' RESO
DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di
Registrazione sull'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 10 febbraio 2017, a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 0018539/17 del 9 febbraio 2017, così come modificato ed
integrato dal supplemento, depositato presso la CONSOB in data 20 marzo 2017, a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 0034556/17 del 17 marzo 2017. Il Documento di
Registrazione è a disposizione del pubblico gratuitamente presso gli uffici dell'Emittente situati in
LCD7SR, Arabellastraße 12, 81925 Monaco, Germania e presso la succursale di Milano con sede in
Piazza Gae Aulenti 4, 20154, Milano, Italia. Il Documento di Registrazione è altresì consultabile sul
sito internet dell'Emittente: http://www.investimenti.unicredit.it/ e degli eventuali collocatori,
nonché, come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente in formato cartaceo presso gli
uffici del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori.
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A.6) MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE DEI PROSPETTI DI BASE 2016

L'Appendice 1 dei Prospetti di Base 2016 deve intendersi modificata come di seguito riportato (si
segnala che le modifiche sono contrassegnate da sottolineato o barrato).

"

APPENDICE 1 – MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE

Di seguito si riporta il modello contenente le Condizioni Definitive, da utilizzarsi per ciascuna
offerta e/o quotazione di Certificati effettuata ai sensi del Programma.

* * *

3

Condizioni Definitive

Relative all'[offerta] [e] [quotazione] di [●][●] 

ISIN [●] 

di UniCredit Bank AG

Ai sensi del Programma di offerta e/o quotazione di "CERTIFICATI [●]" ai sensi del relativo 
Prospetto di Base, composto dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni
sull'Emittente; III) Informazioni sugli strumenti finanziari, l'offerta e/o la quotazione.

Condizioni Definitive depositate presso CONSOB in data []

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun
giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle
notizie allo stesso relativi.

I Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità
molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro
complessità. É quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali
strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio
che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive
sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della
Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti
finanziari complessi ai clienti retail. Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati,
in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli
investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i
Certificati, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore
(con particolare riferimento all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti

3
Ove applicabile, inserire ulteriore logo.
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finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di
consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo
avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza) alla sua situazione
finanziaria e agli obiettivi di investimento.

* * *
Si precisa che:

(a) le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4,
della Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata ed integrata (la Direttiva
Prospetti), e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, al Documento di
Registrazione e ai Supplementi;

(b) a norma dell'articolo 14 della Direttiva Prospetti, il Prospetto di Base, il Documento di
Registrazione, i Supplementi e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico
gratuitamente presso gli uffici dell'Emittente in LCD7SR, Arabellastraße 12, 81925
Monaco, Germania e presso la succursale di Milano, con sede in Piazza Gae Aulenti 4,
20154 Milano. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono altresì disponibili sul
sito internet dell'Emittente: [www.investimenti.unicredit.it.] [nonché presso gli uffici
del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori come di seguito definiti] [indicare
siti internet rilevanti dei collocatori] [altri luoghi [●]];

(c) gli investitori sono invitati a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive
congiuntamente al Prospetto di Base, al fine di ottenere una completa e dettagliata
informativa relativamente all'Emittente ed [all'offerta] [all'ammissione a quotazione],
prima di qualsiasi decisione sull'investimento; e

(d) alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi relativa alla singola
emissione.

L'Offerta dei Certificati è effettuata in Italia [in [●]] e non negli Stati Uniti d'America o nei 
confronti di alcun cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti d'America o soggetto
passivo d'imposta negli Stati Uniti d'America ed il presente documento non può essere distribuito
negli Stati Uniti d'America.

* * *

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relative [all'Offerta] [e] [alla Quotazione]
di Certificati di seguito descritti. Esso deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base
(compresi i documenti incorporati per riferimento) relativo al Programma di Certificati [●]
depositato presso la CONSOB in data 29 marzo 2016, a seguito di approvazione comunicata con
nota n. 0026172/16 del 25 marzo 2016 ed al Documento di Registrazione depositato presso la
CONSOB in data 10 febbraio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0018539/17
del 9 febbraio 2017, incorporato mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base,
successivamente così come modificato ed integrato dal supplemento (il Primo Supplemento)
depositato presso la CONSOB in data 13 settembre 2016, a seguito di approvazione comunicata con
nota n. 0079902/16 del 7 settembre 2016 e dal supplemento (il Secondo Supplemento) depositato
presso la CONSOB in data 10 febbraio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n.
0018539/17 del 9 febbraio 2017, dal supplemento (il Terzo Supplemento), depositato presso la
CONSOB in data 20 marzo 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0034556/17 del
17 marzo 2017 ed al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 10 febbraio
2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0018539/17 del 9 febbraio 2017,
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incorporato mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base, che insieme costituiscono il
Prospetto di Base relativo Programma di Certificati [●] (il Prospetto di Base).

I termini di seguito utilizzati e non direttamente definiti hanno lo stesso significato attribuito loro
nel Prospetto di Base.

[Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Certificati con
provvedimenti n. [●] del [●].]

[Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione dei Certificati su [●] con 
provvedimento n. [●] del [●].] 

Nel prendere una decisione di investimento gli investitori sono invitati a valutare gli specifici
fattori di rischio relativi all'Emittente, nonché agli strumenti finanziari proposti.


