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MODULO DI SOTTOSCRIZIONE 

dei LastLook Autocallable Barrier Reverse Convertibles Certificates con Cedola Memory 

in EUR CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH su Indice STOXX® Europe 600 Oil & Gas 

denominato 

“LastLook Autocallable Barrier Reverse Convertibles with Memory Coupon in EUR on 

STOXX® Europe 600 Oil & Gas Index” 

Codice ISIN CH1161054957 
A: CREDIT SUISSE (ITALY) S.p.A., banca iscritta all'Albo delle Banche e all'Albo dei Gruppi Bancari sub n. 3089.0 

Via Santa Margherita, 3  

20121 - MILANO 

(di seguito, il “Collocatore”) 

 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………… 

cod.fisc............................................………………domiciliato/a..................................…............................c.a.p........……….

via...........................................................................................................………......n............(il “Richiedente”)  

 

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che lo strumento finanziario oggetto dell’offerta di sottoscrizione è uno strumento 

finanziario derivato cartolarizzato (il “Certificate”) (di seguito il “Titolo”) emesso e offerto a valere di un prospetto, ai sensi e per le 

finalità di cui all’art. 8 comma 6 del Regolamento (UE) 2017/1129 (il Regolamento Prospetti”), come di volta in volta modificato; 
 

DICHIARA DI AVER RICEVUTO dal Collocatore, con congruo anticipo rispetto alla sottoscrizione del presente modulo: 

- un documento in italiano contenente le informazioni chiave sul Titolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e 

della relativa regolamentazione comunitaria ed italiana (di seguito, “KID”); 

- il Base Prospectus per l’emissione di Yield Enhancement Products di Credit Suisse AG (nella versione originale in 
lingua inglese). Il Base Prospectus è costituito dalla Nota Informativa per l’emissione di Yield Enhancement Products 

datato 18 giugno 2021 (la “Nota Informativa”) e dal Documento di Registrazione datato 11 giugno 2021 (il 

“Documento di Registrazione”), ciascuno come modificato di volta in volta mediante supplemento, le Condizioni 
Definitive (Final Terms) nella versione originale in lingua inglese comprensive del Regolamento dell’emissione e della 

Nota di Sintesi della singola emissione (Issue Specific Summary) nella versione inglese ed italiana (la 

“Documentazione di Offerta”) unitamente ad una traduzione di cortesia in italiano delle Condizioni Definitive; 

- un documento del Collocatore, denominato “Stima dei costi e delle spese”, relativo ai costi praticati in relazione ai 
Titoli ed al loro collocamento;  

- una scheda prodotto in italiano (di seguito, “Scheda Prodotto”) che rappresenta in via di sintesi, anche tramite 
richiamo al KID, le caratteristiche dei Titoli e contiene le informazioni previste dalla Direttiva 2014/65/UE (la 

cosiddetta “Direttiva MIFID II”), come di volta in volta modificata, e dalla relativa regolamentazione attuativa 

comunitaria ed italiana, prendendo atto che questo documento ha finalità meramente illustrative e non comporta una 
integrazione o una modifica della Documentazione di Offerta che rappresenta la sola documentazione legale di 

riferimento per i Titoli, insieme al KID.   
 

DICHIARA DI ACCETTARE integralmente i sopra richiamati termini e condizioni dei Titoli, avendo letto e compreso, con congruo 
anticipo rispetto alla sottoscrizione del presente modulo, le caratteristiche dei Titoli descritte nella documentazione di cui al paragrafo 

precedente. 

 

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE, con congruo anticipo rispetto alla sottoscrizione del presente modulo, di informazioni 

adeguate e di aver compreso le caratteristiche dello strumento finanziario, il suo funzionamento e i suoi risultati nelle varie 

condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi propri connessi a tale tipo di strumento che possono configurarlo quale 

investimento non adatto a tutti gli investitori. 

 

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE, con congruo anticipo rispetto alla sottoscrizione del presente modulo, di tutti i costi e gli 

oneri che gravano implicitamente sul prezzo dei Titoli, sia alla loro emissione, sia successivamente all’emissione fino alla scadenza, 

nonché quelli praticati in relazione all’operazione da porre in essere con la sottoscrizione del presente modulo, quali evidenziati nel 
KID e nel documento “Stima dei costi e delle spese”. 
 

DICHIARA DI ESSERE STATO TEMPESTIVAMENTE INFORMATO dal Collocatore che la Documentazione di Offerta e il KID sono 
disponibili sul sito dell’emittente Credit Suisse AG (www.credit-suisse.com/derivatives), una banca svizzera costituita in forma di 

società di capitali, con sede in Paradeplatz 8, CH-8001, Zurigo, che agisce attraverso la propria filiale di Londra (l’ “Emittente”); i 

medesimi documenti possono essere ottenuti gratuitamente in qualunque momento, su richiesta, anche presso il Collocatore. 



 

Stampare in triplice copia (1 copia per cliente, 1 copia per Client Advisor, 1 copia per la Banca) 

 
 

2 

 

DICHIARA DI ESSERE STATO TEMPESTIVAMENTE INFORMATO della possibilità che sia pubblicato un Supplemento, durante il 

periodo di offerta, sul sito dell’Emittente (www.credit-suisse.com/derivatives). 
Nel caso in cui il cliente abbia già sottoscritto il presente modulo e, successivamente a tale sottoscrizione, venga pubblicato un nuovo 
supplemento durante il periodo di offerta, il Collocatore assisterà il cliente nell’esercizio del diritto di revoca della sottoscrizione. Tale 

diritto è esercitabile entro 3 (tre) giorni lavorativi dopo la pubblicazione del Supplemento. 

 

DICHIARA DI ESSERE STATO TEMPESTIVAMENTE INFORMATO dal Collocatore che la presente richiesta si riferisce 

ad un’operazione nella quale l’agente di calcolo per il Titolo è Credit Suisse International, società facente parte dello 

stesso gruppo dell’Emittente del Titolo, il che implica un conflitto di interessi nei confronti degli investitori. 

 

Inoltre, il Richiedente DICHIARA:  

- di essere stato tempestivamente informato dal Collocatore che la presente richiesta si riferisce ad 

un’operazione nella quale il Collocatore si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli 

investitori in ragione degli interessi di cui il Collocatore è portatore in relazione al collocamento dei Titoli;  

- di essere consapevole che, ove richiedesse al Collocatore un finanziamento finalizzato all’acquisto dei 

suddetti Titoli si verificherebbe una situazione di conflitto d’interesse tra il Collocatore ed il Richiedente; 

- che, nell’ambito della documentazione di informativa generale consegnatagli, ha ricevuto informazioni 

relative alla descrizione della politica seguita dall’intermediario in materia di conflitti di interesse ed alla 

strategia adottata per mitigare i rischi connessi. 

 

PRENDE ATTO che in assenza di una registrazione ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, i Titoli non potranno essere offerti, 
trasferiti o venduti, direttamente o indirettamente, in sede di offerta ovvero successivamente, né la Documentazione di Offerta, il 

KID, il materiale informativo o pubblicitario né alcuna altra informazione relativa all’Emittente o ai Titoli potranno essere, direttamente 
o indirettamente, distribuiti, consegnati o in alcun modo trasferiti a, o a favore di, “U.S. Persons”, nell’accezione di cui allo U.S. 

Securities Act del 1933. L’offerta dei Titoli sarà soggetta a tutte le leggi e regolamenti vigenti nei Paesi nei quali tali strumenti 
verranno offerti. 

 

DICHIARA DI NON ESSERE una “U.S. Person”, nell’accezione di cui allo U.S. Securities Act del 1933.  
 

DICHIARA
 
altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente / deposito titoli non sono persone fisiche o giuridiche residenti o 

costituite negli Stati Uniti d’America (ad eccezione delle filiali di banche o assicurazioni situate al di fuori degli Stati Uniti d’America 
e soggette a vigilanza nel Paese in cui sono situate), ai fini di cui alle limitazioni della circolazione dei Titoli.  

  

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE, prestando il proprio assenso a che una parte delle 

informazioni - come ad esempio quelle sulle limitazioni della circolazione dei Titoli, sui rischi e sulla tassazione - sia resa in lingua 

inglese, le condizioni, i termini e le modalità dell’offerta dei Titoli e di essere consapevole che qualsiasi decisione di investire nei Titoli 

deve basarsi sull'esame dell’intera Documentazione di Offerta, inclusi i documenti ivi incorporati mediante riferimento, e del KID. 

  

DICHIARA DI AVER RICEVUTO, con congruo anticipo rispetto alla sottoscrizione del presente modulo, informazioni adeguate e di 
aver compreso natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione dei Titoli, che possono non essere un investimento adatto 

a tutti gli investitori, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento.  

 

DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO che, in relazione all’esecuzione dell’operazione, il Prezzo di Emissione include una 
commissione di collocamento per l'intermediario fino allo 0,44% p.a. del Prezzo di Emissione. 
 

PRENDE ATTO che l’Emittente si impegna a richiedere, entro la Data di Emissione, l’ammissione dei Certificati alla negoziazione 
sul sistema multilaterale di negoziazione SeDeX, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e che la validità dell’offerta è 

subordinata all’ammissione alla negoziazione dei Certificati prima della Data di Emissione. 

 

PRENDE ATTO che il trattamento fiscale del Titolo dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore e che non è possibile 
prevedere eventuali modifiche all’attuale regime fiscale che possano incidere, anche sensibilmente, sul rendimento netto 

dell’investimento. 

 

PRENDE ATTO che l’Emittente si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente e/o annullare l’offerta e/o cancellare l'emissione 

dei Titoli per qualsiasi ragione, in ogni momento, in coincidenza con, o prima della, Data di Emissione, senza preavviso e 
indipendentemente dall’importo eventualmente sottoscritto nel frattempo; qualora si verifichino tali ipotesi, se ne darà notizia agli 

investitori che abbiano sottoscritto i Titoli.  

 

PRENDE ATTO che il Collocatore unitamente all’Emittente, ha la facoltà di prorogare il periodo di offerta, ovvero di incrementare 
l’ammontare massimo originariamente offerto; qualora si verifichino tali ipotesi, se ne darà notizia agli investitori che abbiano 

sottoscritto i Titoli. 
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DICHIARA di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Prospetti, avrà facoltà di revocare l’accettazione 

dell’acquisto o della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste, senza spese né corrispettivo, mediante comunicazione 

scritta con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (PEC) al Collocatore ai seguenti indirizzi: 

Credit Suisse (Italy) S.p.A.  
Customer Service 

Via S. Margherita 3 
20121 MILANO 
 

Oppure PEC: csicustomerservice@legalmail.it 

 

anticipando in ogni caso la comunicazione, contestualmente alla spedizione:  

-via fax al n. 02/88550.517 

Oppure 

-  via email all’indirizzo customerservice.csi@credit-suisse.com  
 

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE, con congruo anticipo rispetto alla sottoscrizione del presente modulo, delle 

informazioni sui rischi relativi all’Emittente e generali connessi ai Titoli e sui rischi specifici dei Titoli contenute nella 

Scheda Prodotto e nel KID, e nella Documentazione di Offerta e, in particolare, nella sezione denominata “Risk Factors” 

del Base Prospectus e nella Sezione D – Rischi della Nota di Sintesi.  

 

PRENDE ATTO che non è previsto il rimborso anticipato dei Titoli, salvo i casi in cui si verifichino: i) l’Evento Trigger; o ii)  eventi 
straordinari connessi al prodotto, all’Emittente o al sottostante, tali per cui l’Emittente lo può rimborsare anticipatamente, come 
indicati nella Documentazione di Offerta. 

 

ACCONSENTE espressamente, preso atto di quanto precede, all’effettuazione dell’operazione. 

 

PRENOTA n. .........................(......................................) Titoli (ISIN: CH1161054957) con regolamento entro l’11 marzo 2022 

(la “Data di Regolamento”), al prezzo unitario massimo di offerta / emissione di EUR 1.000.  
 

SI IMPEGNA A VERSARE entro la Data di Regolamento il relativo prezzo pari a EUR ......................................................  

autorizzandone il prelevamento sul c/c e l’accredito dei titoli nel conto deposito n……………………………………..presso di Voi. 
 
Le richieste di sottoscrizione saranno accettate fino al 4 marzo 2022, entro le ore 15:00 CET, salvo chiusura anticipata o proroga 

del collocamento Il pagamento dei Titoli sottoscritti dovrà essere effettuato entro la Data di Regolamento. I Titoli non 

rappresentano un deposito bancario e pertanto il rimborso dell’importo inizialmente versato per l’acquisto non è 

coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.  

 
DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che, nel caso di offerta fuori sede, l’adesione diverrà ferma e irrevocabile 

se non revocata per iscritto con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata al Collocatore 

agli indirizzi sopra riportati entro 7 giorni dalla data di adesione; ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 58 del 24 

febbraio 1998, l’efficacia del collocamento di strumenti finanziari effettuato fuori sede è, infatti, sospesa per la durata 

di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte degli investitori; entro detto 

termine l’investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Collocatore. 

 

DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che, nel caso di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, 

l’adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica 

Certificata (PEC) inviata al Collocatore agli indirizzi sopra riportati entro 14 giorni dalla data di adesione; ai sensi 

dell’art. 67-duodecies del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (‘Codice del Consumo’), l’efficacia del collocamento di 

strumenti finanziari è, infatti, sospesa per la durata di quattordici giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli 

strumenti finanziari da parte degli investitori; entro detto termine l’investitore ha facoltà di comunicare il proprio 

recesso senza spese né corrispettivo al Collocatore. 

 

DICHIARA di essere stato informato, nel caso di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, della 

possibilità di potersi opporre alle tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell’art. 126 della Delibera Consob n. 

20307 del 15 febbraio 2018. 

 

RICHIEDE a CREDIT SUISSE ITALY (S.p.A.) di accettare la presente sottoscrizione iniziale, in deroga all’art. 1 della 

convenzione e-mail in essere con CREDIT SUISSE ITALY (S.p.A.) stessa, che esclude l’utilizzo dell’email per 

sottoscrizioni iniziali di ogni servizio o prodotto offerto dalla banca. 
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PRENDE ATTO che la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile, salvo quanto precisato ai paragrafi precedenti. 
 

CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l’esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.  
  

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che l'irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.  

 

 

DICHIARA CHE 
 

  i Titoli sono stati offerti presso la sede o le dipendenze della banca 

 
  i Titoli sono stati oggetto di offerta fuori sede 

 

  i Titoli sono stati offerti mediante tecniche di comunicazione a distanza 

 

  

HA ESPRESSO IL PROPRIO CONSENSO al trattamento dei propri dati personali da parte del Collocatore e ricevuto la connessa 
informativa attraverso la sottoscrizione di un separato documento. 

 
 

_______________ lì _____________  

                  (Luogo e data)  

______________________________  

il Richiedente   
  

 
 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________ inoltre 
 

ATTESTA di aver ricevuto copia del presente modulo, del KID, del documento “Stima dei costi e delle spese”, della Scheda Prodotto, 

della Documentazione di Offerta unitamente alla traduzione di cortesia in Italiano delle Condizioni Definitive. 

 

 _______________ lì _____________  
                  (Luogo e data)  

  ______________________________  
il Richiedente   

 

 

  

 

Sezione da completare obbligatoriamente a cura dell’Incaricato della Banca 

 

_______________________
_ 

Cognome  

 

____________________________
_ 

Nome 

 

___________
_ 

Codice 

 

______________________________
_ 

Firma 
 

Confermo l’esattezza delle generalità del Cliente. 

 

 

 


