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DIVIETO DI VENDITA AGLI INVESTITORI AL DETTAGLIO DEL REGNO UNITO – I Titoli non sono destinati 

ad essere offerti, venduti o altrimenti messi a disposizione di, e non dovrebbero essere offerti, venduti o altrimenti messi a 

disposizione di, alcun investitore al dettaglio nel Regno Unito. A tal fine, per investitore al dettaglio si intende una persona 

che è uno (o più) di: (i) un cliente al dettaglio, come definito all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2017/565 in quanto 

fa parte del diritto interno del Regno Unito in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018 (come modificato, il "EUWA 

·"); o (ii) un cliente ai sensi delle disposizioni del Financial Services and Markets Act 2000 (come modificato, il "FSMA ·") 

e qualsiasi norma o regolamento adottato ai sensi della FSMA per attuare la direttiva (UE) 2016/97, qualora tale cliente non 

si qualifichi come cliente professionale, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 600/2014 

in quanto fa parte del diritto interno del Regno Unito in virtù dell'EUWA; o (iii) non è un investitore qualificato ai sensi 

dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1129 in quanto fa parte del diritto interno del Regno Unito in virtù dell'EUWA 

(come modificato, il "Regolamento sul prospetto del Regno Unito"). Di conseguenza, nessun documento contenente le 

informazioni chiave richiesto dal regolamento (UE) n. 1286/2014 in quanto fa parte del diritto interno del Regno Unito in 

virtù dell'EUWA (come modificato, il "Regolamento PRIIP del Regno Unito") per offrire o vendere i Titoli o altrimenti 

metterli a disposizione degli investitori al dettaglio nel Regno Unito è stato preparato e pertanto l'offerta o la vendita dei Titoli 

o altrimenti metterli a disposizione di qualsiasi investitore al dettaglio nel Regno Unito può essere illegale ai sensi del 

Regolamento PRIIP del Regno Unito. 

DIVIETO DI VENDITA A INVESTITORI AL DETTAGLIO SVIZZERI – I Titoli non sono destinati ad essere offerti, 

venduti o altrimenti messi a disposizione e non possono essere offerti, venduti o altrimenti messi a disposizione di alcun 

investitore al dettaglio in Svizzera. A tal fine per "investitore al dettaglio" si intende una persona che non è un cliente 

professionale o istituzionale, come definito all'articolo 4 par. 3, 4 e 5 e articolo 5 par. 1 e 2 della legge federale sui servizi 

finanziari del 15 giugno 2018, come modificata ("LSERFI"). Di conseguenza, non è stato preparato alcun documento 

contenente le informazioni chiave richiesto dalla LSERS per offrire o vendere i titoli o per metterli altrimenti a disposizione 

degli investitori al dettaglio in Svizzera e pertanto l'offerta o la vendita dei titoli o la loro messa a disposizione degli investitori 

al dettaglio in Svizzera può essere illegale ai sensi della LSER. 

Nessuno degli strumenti finanziari costituisce una partecipazione a un investimento collettivo di capitale ai sensi della CAAS 

e non è soggetto né all'autorizzazione né alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA 

("FINMA") e gli investitori non beneficiano della protezione specifica degli investitori prevista dalla CAAS. 

TERMINI FINALI 

 

 

BARCLAYS BANCA PLC 

(Costituita a responsabilità limitata in Inghilterra e Galles) 

Identificativo della persona giuridica (LEI): G5GSEF7VJP5I7OUK5573 

5.000 European Barrier Autocallable Securities con scadenza novembre 2026 nell'ambito del Global Structured 

Securities Programme (la "Tranche 1 Securities") 

Prezzo di emissione: EUR 1.000,00 per Security 

Il presente documento costituisce le condizioni definitive dei Titoli (il "Termini finali") qui descritto ai fini dell'articolo 8 

del Regolamento (UE) 2017/1129 (come modificato, il "Regolamento UE sul prospetto") ed è preparato in connessione con 

il Global Structured Securities Programme istituito da Barclays Bank PLC (il "Emittente"). Le presenti Condizioni finali 

sono complete e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di base SPG 9, che costituisce un prospetto di base redatto 

come documenti separati (compreso il Documento di registrazione del 1° giugno 2022 (integrato il 24 agosto 2022) e la Nota 

informativa sugli strumenti finanziari relativa al Prospetto di base SPG 9 del 30 giugno 2022 (integrato il 19 agosto 2022)) ai 

fini dell'articolo 8, paragrafo 6, del Regolamento UE sul prospetto (il "Prospetto di base"). Le informazioni complete 

sull'Emittente e sull'offerta dei Titoli sono disponibili solo sulla base della combinazione delle presenti Condizioni Finali e 

del Prospetto di Base. Una sintesi della singola emissione dei Titoli è allegata alle presenti Condizioni Finali. 
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Il Prospetto di base e gli eventuali supplementi sono disponibili per la visualizzazione all'indirizzo 

https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-

prospectuses e durante il normale orario di lavoro al sede legale dell'Emittente e la sede specificata dell'Emittente e dell'Agente 

Pagatore per il momento a Londra, e copie possono essere ottenute presso tale ufficio. 

Il Documento di Registrazione e i relativi supplementi sono disponibili per la visualizzazione all'indirizzo:  

https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-

prospectuses/#registrationdocument e https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-

documents/structured-securities-prospectuses/#registrationdocumentsupplement.  

Le parole e le espressioni definite nel Prospetto di base e non definite nei Termini finali avranno gli stessi significati quando 

utilizzate nel presente documento. 

 

BARCLAYS · 

Condizioni definitive del 2 novembre 2022 

  

https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-prospectuses
https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-prospectuses
https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-prospectuses/
https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-prospectuses/
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PARTE A – CONDIZIONI CONTRATTUALI 

 
Disposizioni relative ai titoli 

1 a) Serie: NX00341774 · 

 b) Tranche: 1 

2 Valute:  

 a) Valuta di emissione: Euro ("Eur") 

 b) Valuta di regolamento: Euro ("Eur") 

3 Titoli: Certificati 

4 Note: Non applicabile 

5 Certificati: Applicabile 

 a) Numero di titoli: 5.000 Titoli 

  i) Tranche: 5.000 Titoli 

  ii) Serie: 5.000 Titoli 

 b) Importo minimo negoziabile: 1 Titolo 

6 Importo di calcolo: EUR 1.000 per titolo 

7 Prezzo di emissione: EUR 1.000,00 per titolo 

Il Prezzo di Emissione include una commissione dovuta 

dall'Emittente all'Offerente Autorizzato che non sarà 

superiore al 4,00% del Prezzo di Emissione relativo alla 

commissione. Gli investitori nei Titoli che intendono 

investire attraverso un intermediario (anche tramite 

introducing broker) devono richiedere i dettagli di tali 

commissioni o pagamento di commissioni a tale 

intermediario prima di effettuare qualsiasi acquisto del 

presente documento. 

8 Data di emissione: 2 novembre 2022 

9 Data di regolamento programmata: 6 novembre 2026, soggetto ad aggiustamenti in 

conformità con la Convenzione del giorno lavorativo 

10 Tipo di sicurezza: Titoli legati alle azioni 

11 Tipo di prestazioni sottostante(Interessi): Singolo asset 

12 Tipo di prestazioni sottostante(Chiamata automatica): Singolo asset 

13 Tipo di prestazioni sottostante(Liquidazione): Ai fini della determinazione della Prestazione Finale: 

Singolo asset 

14 Tipo di prestazioni sottostante al ribasso(Liquidazione): Non applicabile 

Disposizioni relative agli eventuali interessi da pagare 

15 Tipo di interesse: 

Condizioni Generali 9 (Interessi) 

Per ogni data di valutazione degli interessi, Phoenix con 

memoria 

 a) Date di pagamento degli interessi: Ciascuna delle date indicate nella Tabella 1 di seguito 

nella colonna intitolata "Data(e) di pagamento degli 

interessi", soggetta a rettifica in conformità con la 

Convenzione del giorno lavorativo. 

 b) Date di valutazione degli interessi: Ciascuna delle date indicate nella tabella 1 nella colonna 

intitolata «Data(e) di Valutazione degli Interessi». 

Tabella 1 
 

Data(e) di 

Valutazione 

degli Interessi 

Barriera(e) 

degli Interessi 

Data(e) di 

Pagamento 

degli Interessi 

Tasso(i) di 

Interesse Fisso 

Data(e) di 

Stacco degli 

Interessi 

Record Date 

degli Interessi 

28 aprile 2023 60.00% 10 maggio 2023 4.2500% 8 maggio 2023 9 Maggio 2023 
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30 ottobre 2023 60.00% 8 novembre 2023 4.2500% 6 novembre 2023 7 novembre 2023 

29 aprile 2024 60.00% 9 Maggio 2024 4.2500% 7 maggio 2024 8 maggio 2024 

28 ottobre 2024 60.00% 6 novembre 2024 4.2500% 4 novembre 2024 5 novembre 2024 

28 aprile 2025 60.00% 8 maggio 2025 4.2500% 6 maggio 2025 7 maggio 2025 

28 ottobre 2025 60.00% 6 novembre 2025 4.2500% 4 novembre 2025 5 novembre 2025 

28 aprile 2026 60.00% 8 maggio 2026 4.2500% 6 Maggio 2026 7 maggio 2026 

28 ottobre 2026 60.00% 6 novembre 2026 4.2500% 4 novembre 2026 5 novembre 2026 
 

 c) i) Tipo di interesse fisso: Non applicabile 

  ii) Tasso di interesse fisso: Non applicabile 

 d) Informazioni relative al tasso variabile: Non applicabile 

 e) Fissazione del giorno lavorativo: Non applicabile 

 f) Percentuali di barriera di interesse: Ciascuna delle percentuali indicate nella tabella 1 nella 

colonna intitolata «Barriera(e) degli interessi». 

 g) Tassi di interesse fissi: Ciascuna delle percentuali indicate nella tabella 1 della 

colonna «Tasso(i) di interesse fisso». 

Disposizioni relative al regolamento automatico (Autocall) 

16 regolamento automatica (Autocall): 

Condizioni generali 10 (Regolamento automatico 

(Autocall)) 

Applicabile 

 a) Tipo di osservazione del regolamento 

automatico: 

Discreta 

 b) Percentuali di barriera Autocall: Ciascuna delle percentuali indicate nella tabella 2 nella 

colonna intitolata «Percentuale di Barriera Autocall». 

 c) Percentuali Autocall Ciascuna delle percentuali indicate nella tabella 2 nella 

colonna intitolata «Percentuale Autocall». 

 d) Date di valutazione Autocall: Ogni data figura nella tabella 2 nella colonna «Data di 

valutazione Autocall ». 

 e) Date di regolamento Autocall: Ogni data indicata nella Tabella 2 di seguito nella 

colonna intitolata "Data di regolamento Autocall", 

soggetta ad aggiustamento in conformità con la 

Convenzione del giorno lavorativo. 

 f) Prezzo di valutazione Autocall: Il prezzo di valutazione dell'attività sottostante alla data 

di valutazione Autocall. 

  i) Media: Non applicabile 

  ii) Min Lookback-out: Non applicabile 

  iii) Max Lookback-out: Non applicabile 

 g) Evento di ripristino della chiamata automatica: Non applicabile 

 h) Il peggiore del Memorizer: Non applicabile 

Tabella 2 
 

Data di valutazione 

Autocall: 

Percentuale di 

barriera Autocall: 

Percentuale 

Autocall: 

Data di regolamento 

Autocall: 

30 ottobre 2023 100.00% 100.00% 8 novembre 2023 

29 aprile 2024 95.00% 100.00% 9 Maggio 2024 

28 ottobre 2024 90.00% 100.00% 6 novembre 2024 

28 aprile 2025 85.00% 100.00% 8 maggio 2025 

28 ottobre 2025 80.00% 100.00% 6 novembre 2025 

 28 aprile 2026 75.00% 100.00% 8 maggio 2026 
 

17 Evento opzionale di Liquidazione automatica: 

Condizioni generali 11 (Evento opzionale di Liquidazione 

automatica) 

Non applicabile 
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Disposizioni relative alla liquidazione finale 

18 a) Tipo di insediamento finale: 

 Condizioni generali 12 

 (Liquidazione finale) 

Limitato 

 b) Metodo di regolamento: Contante 

 c) Percentuale del prezzo di esercizio: 100,00 per cento 

 d) Tipo di barriera knock-in: Europeo 

 e) Percentuale di barriera knock-in: 60,00 per cento 

 f) Lato negativo: Non applicabile 

Disposizioni relative al Drop Back 

19 Drop Back Payout: Condizioni Generali 9.39 e Condizioni 

Generali 12.27 

Non applicabile 

Disposizioni relative al regolamento nominale degli eventi di chiamata 

20 Liquidazione nominale dell'evento di chiamata: 

Condizioni generali 13 

(Liquidazione nominale dell'evento di chiamata) 

Non applicabile 

Disposizioni relative alle note rateali 

21 Note di rata: Condizioni generali 15 

(Liquidazione rateale) 

Non applicabile 

Accantonamenti relativi alle attività sottostanti 

22 Attività sottostanti(Interessi)/ Attività sottostanti(Liquidazione 

Autocall)/ Attività sottostanti(Liquidazione finale)/ Attività 

sottostanti(Aspetto negativo): 

BAYER AG (il "Sottostante") 

 a) Data di valutazione iniziale: 28 ottobre 2022 

 b) Condividi: BAYER AG 

  i) Sostituzione: XETRA (Borsa di Francoforte) 

  ii) Scambi correlati: Tutti gli scambi 

  iii) Valuta dell'attività sottostante: Eur 

  iv) Schermo Bloomberg: BAYN GY Azioni 

  v) Schermo Refinitiv: BAYGn.DE 

  vi) Asset sottostante ISIN: DE000BAY0017 

  vii) Peso: Non applicabile 

23 a) Prezzo iniziale(Interessi): Il prezzo di valutazione dell'attività sottostante alla data 

di valutazione iniziale. 

  i) Media: Non applicabile 

  ii) Min Lookback-in: Non applicabile 

  iii) Max Lookback-in: Non applicabile 

 b) Prezzo iniziale(Liquidazione): Il prezzo di valutazione dell'attività sottostante alla data 

di valutazione iniziale. 

  i) Media: Non applicabile 

  ii) Min Lookback-in: Non applicabile 

  iii) Max Lookback-in: Non applicabile 

 c) Data di valutazione iniziale: 28 ottobre 2022 

24 a) Prezzo di valutazione finale: Il prezzo di valutazione dell'attività sottostante alla data 

di valutazione finale. 

  i) Media: Non applicabile 
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  ii) Min Lookback-out: Non applicabile 

  iii) Max Lookback-out: Non applicabile 

 b) Data di valutazione finale: 28 ottobre 2026 

25 Prezzo di valutazione intermedio: Non applicabile 

Disposizioni relative agli eventi di perturbazione 

26 Conseguenze di un giorno interrotto (in relazione a una 

data di media o di un data di ripensamento): Condizione 

generale 18 (Conseguenze dei giorni interrotti) 

 

 a) Omissione: Non applicabile 

 b) Rinvio: Non applicabile 

 c) Rinvio modificato: Non applicabile 

27 Conseguenze di un giorno interrotto (in relazione a una 

data di media o di un data di ripensamento): Condizione 

generale 26 (Rettifiche alle date di valutazione e alle date 

di riferimento) 

 

 a) Omissione: Non applicabile 

 b) Rinvio: Non applicabile 

 c) Rinvio modificato: Non applicabile 

28 Conseguenze di un giorno interrotto (in relazione a una 

data di media o di un data di ripensamento): Condizione 

generale 38 (Conseguenze sul fatto che una data di 

riferimento diventi un giorno interrotto) 

 

 a) Omissione: Non applicabile 

 b) Rinvio: Non applicabile 

 c) Rinvio modificato: Non applicabile 

29 Ulteriori eventi di disturbo: Condizioni generali 66.1 

(Definizioni) 

 

 a) Modifica della legge: Applicabile secondo le Condizioni Generali 66.1 

(Definizioni) 

 b) Evento di interruzione della valuta: Applicabile secondo le Condizioni Generali 66.1 

(Definizioni) 

 c) Interruzione della copertura: Applicabile secondo le Condizioni Generali 66.1 

(Definizioni) 

 d) Evento fiscale dell'emittente: Applicabile secondo le Condizioni Generali 66.1 

(Definizioni) 

 e) Straordinaria perturbazione del mercato: Applicabile secondo le Condizioni Generali 66.1 

(Definizioni) 

 f) Aumento del costo della copertura: Non applicabile ai sensi delle Condizioni Generali 66.1 

(Definizioni) 

 g) Interruzione della copertura della giurisdizione 

interessata: 

Non applicabile ai sensi delle Condizioni Generali 66.1 

(Definizioni) 

 h) Giurisdizione interessata Aumento del costo di

 Copertura: 

Non applicabile ai sensi delle Condizioni Generali 66.1 

(Definizioni) 

 i) Aumento del costo del prestito azionario: Non applicabile ai sensi delle Condizioni Generali 66.1 

(Definizioni) 

 j) Perdita di stock Prendere in prestito: Non applicabile ai sensi delle Condizioni Generali 66.1 

(Definizioni) 

 k) Evento di proprietà straniera: Non applicabile ai sensi delle Condizioni Generali 66.1 

(Definizioni) 
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 l) Evento di interruzione del fondo: Non applicabile ai sensi delle Condizioni Generali 66.1 

(Definizioni) 

 m) Evento del fondo: Non applicabile 

 n) Potenziale aggiustamento dell'evento di 

pagamento: 

Non applicabile 

 o) Interruzione dell'indice Barclays: Non applicabile 

30 Importo del regolamento anticipato in contanti: Valore di mercato 

31 Numero del periodo di preavviso di liquidazione 

anticipata: 

Come specificato nelle Condizioni Generali 66.1 

(Definizioni) 

32 Sostituzione delle azioni: Non applicabile 

33 Sostituzione dei diritti: Non applicabile 

34 Evento di interruzione FX: Non applicabile 

35 Fallback di interruzione: Condizioni generali 21 

(Conseguenze degli eventi di interruzione FX (FX)) 

Non applicabile 

36 Costi di svolgimento: Non applicabile 

37 Spese di liquidazione: Non applicabile 

38 Tasse e spese della giurisdizione locale: Non applicabile 

39 Conseguenze di un evento del Fondo: Condizione 

generale 28 (Conseguenze di un evento del fondo) 

Non applicabile 

Disposizioni generali 

40 Forma di titoli: Global Bearer Securities: sicurezza globale permanente 

  TEFRA: Non applicabile 

41 Data di negoziazione: 30 settembre 2022 

42 871(m) Titoli: L'Emittente ha stabilito che la Sezione 871(m) 

dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti non è 

applicabile ai Titoli. 

43 i) Divieto di vendita agli investitori al dettaglio del 

SEE: 

Non applicabile 

 ii) Divieto di vendita agli investitori al dettaglio del 

Regno Unito: 

Applicabile – vedi la copertina di questi Termini finali 

 iii) Divieto di vendita agli investitori al dettaglio 

svizzeri: 

Applicabile – vedi la copertina di questi Termini finali 

44 Giorno lavorativo: Come definito nelle Condizioni Generali 66.1 

45 Convenzione entro il giorno lavorativo: Modificato di seguito, soggetto ad aggiustamenti per 

festività lavorative non programmate. 

46 Agente di determinazione: Barclays Bank PLC 

47 Segretario: Non applicabile 

48 Agente di trasferimento: Non applicabile 

49 a) Nome del Gestore: Barclays Bank Irlanda PLC 

 b) Data dell'accordo di sottoscrizione: Non applicabile 

 c) Nomi e indirizzi della negoziazione secondaria

 intermediari e principali condizioni di

 impegno: 

Non applicabile 

50 Agente di registrazione: Non applicabile 

51 Legge applicabile: Diritto inglese 

52 Benchmark rilevanti: Non applicabile 
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PARTE B – ALTRE INFORMAZIONI 

 
1 QUOTAZIONE E AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE 

 (a) Quotazione e ammissione alla negoziazione: L'Emittente (o per suo conto) richiederà l'ammissione dei 

Titoli alle negoziazioni sul sistema multilaterale di 

negoziazione di EuroTLX gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

intorno alla Data di Emissione. 

 b) Stima delle spese totali relative all'ammissione alla 

negoziazione: 

Fino a 1.000 EUR 

 c) nome e indirizzo delle entità che si impegnano 

fermamente ad agire come intermediari nella 

negoziazione secondaria, fornendo liquidità attraverso i 

tassi di offerta e di offerta e una descrizione dei 

principali termini del loro impegno: 

Non applicabile 

 

 INDICI DI ASCOLTO 

2 Indici di ascolto: I Titoli non sono stati valutati individualmente. 

 

3 INTERESSI DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COINVOLTE NELL'OFFERTA 

 Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che nel Prezzo di Emissione dei Titoli sono impliciti i costi per 

l'Emittente, che includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di strutturazione, pari a un importo 

stimato dell'1,20% del Prezzo di Emissione. 

   

3 MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA, PROVENTI 

NETTI STIMATI E SPESE TOTALI 

 

 a) Motivi dell'offerta: Finanziamento generale 

 b) Utilizzazione dei proventi: I proventi netti derivanti da ciascuna emissione di Titoli 

saranno applicati dall'Emittente per i suoi scopi aziendali 

generali, che includono la realizzazione di un profitto e/o 

la copertura di determinati rischi. 

 

4 CEDERE  

 Non applicabile 

 

5 PERFORMANCE PASSATE E FUTURE DELLE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI E ALTRE 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI 

 I dettagli della performance passata e futura e della volatilità delle attività sottostanti possono essere ottenuti da: 

 Schermo Bloomberg: BAYN GY Equity 

 Pagina dello schermo Refinitiv: BAYGn.DE 

 

6 INFORMAZIONI POST EMISSIONE 

 L'Emittente non fornirà alcuna informazione post-emissione in relazione all'Attività Sottostante, a meno che ciò non 

sia richiesto dalla legge o dai regolamenti applicabili. 

 

7 INFORMAZIONI OPERATIVE 

 a) ISIN: XS2437075018 

 b) Codice comune: 243707501 

 c) Sistema(i) di compensazione pertinente(i): Euroclear, Clearstream 
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 (d) Consegna: Consegna gratuita 

 e) Titoli strutturati verdi: No 

 f) Green Index Linked Securities: No 

8 TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA 

8.1 Offerta(e) autorizzata(e) 

 a) Offerta pubblica: Un'offerta dei Titoli può essere effettuata, alle condizioni 

stabilite di seguito dall'Offerente Autorizzato (specificato 

al punto (b) immediatamente sotto) diverso dall'articolo 

1, paragrafo 4, del Regolamento sul Prospetto UE nella 

Giurisdizione o nelle Giurisdizioni di Offerta Pubblica 

(specificate in (c) immediatamente sotto) durante il 

Periodo di Offerta (specificato in (d) immediatamente 

sotto) alle condizioni stabilite nel Prospetto di Base e 

immediatamente sotto. 

 b) Nome(i) e indirizzo(i), nella misura in cui sia noto 

all'Emittente, dei placer nei vari paesi in cui ha luogo 

l'offerta (congiuntamente il "Offerente(i) 

autorizzato(i)"): 

Ciascun intermediario finanziario di cui ai punti i) e ii) 

seguenti: 

i) Consenso specifico: Kepler Cheuvreux SA (il 

"Offerente(i) autorizzato(i) iniziale(i)") e ciascun 

intermediario finanziario espressamente nominato Come 

Offerente Autorizzato sul sito internet dell'Emittente 

https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-

investors/prospectus-and-documents/structured-

securities-final-terms); e 

  ii) Consenso generale: Non applicabile 

 c) 

Giurisdizione/giurisdizione/giurisdizione/giurisdizione 

in cui l'offerta può aver luogo (congiuntamente, il 

"Giurisdizioni di offerta pubblica" 

Italia 

 (d) Periodo di offerta per il quale l'uso del Prospetto di 

Base è autorizzato dall'Offerente Autorizzato (il 

"Periodo dell'offerta"): 

i) In caso di abbonamento in ufficio (filiali), dal 7 ottobre 

2022 incluso al 28 ottobre 2022 compreso; e 

 ii) In caso di collocamento mediante tecniche di 

vendita a distanza, dal 7 ottobre 2022 incluso al 14 ottobre 

2022 compreso; 

in ogni caso, fatta salva l'eventuale risoluzione anticipata 

del Periodo di Offerta o il ritiro dell'offerta, come 

descritto di seguito. 

 e) Altre condizioni per l'utilizzo del Prospetto di base da 

parte dell'Offerente Autorizzato: 

Non applicabile 

 Altri termini e condizioni dell'offerta  

 (f) Prezzo dell'offerta: Il prezzo di emissione 

 g) Importo totale dell'offerta: 5.000 Titoli 

 h) Condizioni alle quali è soggetta l'offerta: Nel caso in cui durante il Periodo di Offerta le richieste 

superino l'importo dell'offerta ai potenziali investitori, 

l'Emittente procederà alla risoluzione anticipata del 

Periodo di Offerta e sospenderà immediatamente 

l'accettazione di ulteriori richieste. 

 

L'Emittente si riserva il diritto di ritirare l'offerta di Titoli 

in qualsiasi momento prima della fine del Periodo di 

Offerta. 
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A seguito del ritiro dell'offerta, se una qualsiasi domanda 

è stata presentata da un potenziale investitore, ciascuno di 

tali potenziali investitori non avrà il diritto di 

sottoscrivere o altrimenti acquisire i Titoli e qualsiasi 

domanda sarà automaticamente annullata e qualsiasi 

importo di acquisto sarà rimborsato al richiedente 

dall'Offerente Autorizzato secondo le consuete procedure 

dell'Offerente Autorizzato. 

 

L'efficacia dell'offerta è subordinata all'adozione della 

delibera di ammissione alla negoziazione dei Titoli su 

EuroTLX intorno alla Data di Emissione. In quanto tale, 

l'Emittente si impegna a depositare la domanda di 

ammissione dei Titoli alla negoziazione sull'EuroTLX in 

tempo utile per l'adozione di tale soluzione. 

 (i) Periodo di tempo, comprese eventuali modifiche, 

durante il quale l'offerta sarà aperta e descrizione del 

processo di candidatura: 

Il periodo dell'offerta 

 j) Descrizione della procedura di candidatura: Un'offerta dei Titoli può essere effettuata dal Gestore o 

dall'Offerente Autorizzato in Italia se non ai sensi 

dell'articolo 1, comma 4, del Regolamento Prospetto UE 

in Italia (il "Giurisdizione dell'offerta pubblica") 

durante il Periodo dell'Offerta. 

Le richieste per i Titoli possono essere presentate nella 

Giurisdizione di Offerta Pubblica tramite l'Offerente 

Autorizzato durante il Periodo di Offerta. I Titoli saranno 

collocati nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica 

dall'Offerente Autorizzato. La distribuzione avverrà 

secondo le consuete procedure dell'Offerente 

Autorizzato, notificate agli investitori dall'Offerente 

Autorizzato. 

 

Abbonamento presso gli uffici (filiali) del Distributore 

Gli investitori possono richiedere la sottoscrizione dei 

Titoli durante il normale orario bancario italiano presso 

gli uffici (filiali) di qualsiasi Offerente Autorizzato 

mediante compilazione, esecuzione debita (anche da 

parte di appositi avvocati) e consegna di apposito modulo 

di accettazione (il "Modulo di accettazione") dal (e 

compreso) 7 ottobre 2022 (e compreso) 28 ottobre 2022, 

fatta salva l'eventuale chiusura anticipata del Periodo di 

Offerta o l'annullamento dell'Offerta dei Titoli. I moduli 

di accettazione sono disponibili presso l'ufficio di ciascun 

distributore. 

Qualsiasi richiesta deve essere presentata al Distributore. 

Tecniche di vendita a distanza 

I Titoli possono essere distribuiti dal Distributore anche 

attraverso tecniche di vendita a distanza ai sensi 

dell'articolo 32 della Legge sui Servizi Finanziari e 

dell'articolo 67-duodecies, par. 4 del Decreto Legislativo 

6 settembre 2005, n. 206 (il "Codice del Consumo") da 

(e compreso) 7 ottobre 2022 al (e compreso) 14 ottobre 

2022. Per quanto riguarda la sottoscrizione dei Titoli 
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effettuata mediante tecniche di vendita a distanza, un 

investitore che può essere qualificato come consumatore 

ai fini del Codice del Consumo ha diritto a un periodo di 

quattordici giorni in cui può recedere dal contratto senza 

penalità e senza fornire alcuna motivazione. Entro tali 

termini, gli effetti dei contratti di sottoscrizione saranno 

sospesi e l'investitore potrà recedere mediante una 

comunicazione al Emittente/Offerente Autorizzato senza 

spese o altre commissioni. 

 k) Dettagli sul numero minimo e/o massimo di 

domanda: 

L'importo minimo e massimo della domanda da parte 

dell'Offerente Autorizzato sarà notificato agli investitori 

dall'Offerente Autorizzato. 

 l) Descrizione della possibilità di ridurre gli 

abbonamenti e modalità di rimborso dell'importo in 

eccesso pagato dai richiedenti: 

Non applicabile 

 m) Dettagli sulle modalità e sui termini per il pagamento 

e la consegna dei titoli: 

L'Offerente Autorizzato notificherà agli investitori le loro 

assegnazioni di Titoli e le relative modalità di 

regolamento. 

 n) Modalità e data in cui i risultati dell'offerta devono 

essere resi pubblici: 

L'Offerente Autorizzato notificherà agli investitori le loro 

assegnazioni di Titoli e le relative modalità di 

regolamento. 

 o) Procedura per l'esercizio di qualsiasi diritto di 

prelazione, negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e 

trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati: 

Non applicabile 

 p) Se la o le quote sono state riservate a determinati 

paesi: 

Le offerte possono essere fatte tramite l'Offerente 

Autorizzato nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica a 

qualsiasi persona. Le offerte (se presenti) in altri paesi del 

SEE saranno effettuate solo tramite l'Offerente 

autorizzato ai sensi di un'esenzione dall'obbligo ai sensi 

del Regolamento UE sul prospetto attuato in tali paesi di 

pubblicare un prospetto. 

 q) Procedura per la notifica ai richiedenti dell'importo 

assegnato e indicazione se la negoziazione può iniziare 

prima della notifica: 

I candidati saranno informati direttamente dall'Offerente 

Autorizzato del successo della loro domanda. Nessuna 

negoziazione dei Titoli può aver luogo prima della Data 

di Emissione. 

 (r) Importo di eventuali spese e tasse specificamente 

addebitate all'abbonato o all'acquirente: 

Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, gli 

investitori dovrebbero cercare una consulenza 

professionale indipendente come ritengono necessario. 

 (s) Nome(i) e indirizzo(i), nella misura in cui sia noto 

all'Emittente, dei placer nei vari paesi in cui ha luogo 

l'offerta: 

Kepler Cheuvreux SA, Route De Crassier 11 e il suo 

codice LEI è 549300WZUJONCM3K3B32 
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