
 

 

NOTA DI SINTESI 

INTRODUZIONE E AVVERTENZE 

La Nota di Sintesi deve essere letta come una introduzione al Prospetto di Base. Qualsiasi decisione da parte dell’ investitore di investire negli Strumenti 

Finanziari deve essere effettuata considerando il Prospetto di Base nel suo complesso. In determinate circostanze, l’investitore potrebbe perdere tutto o 

parte del capitale investito. Qualora sia proposta un’azione legale avente ad oggetto le informazioni contenute nel Prospetto di Base dinnanzi un tribunale, 
l’investitore ricorrente potrebbe, ai sensi di legge, essere tenuto a sostenere i costi di traduzione del Prospetto di Base prima che l’azione legale abbia 

inizio. La responsabilità civile ricade unicamente sulle persone che hanno presentato la presente nota di sintesi, comprese eventuali traduzioni, unicamente 

nel caso in cui la Nota di Sintesi risulti fuorviante, inesatta o incoerente, se letta congiuntamente alle altre parti del Prospetto di Base oppure se letta 
insieme con le altre parti del Prospetto di Base, non contenga informazioni chiave che possano aiutare l’investitore a decidere se investire o meno negli 

Strumenti Finanziari. 

State per acquistare un prodotto che non è semplice e che potrebbe essere di difficile comprensione.  

Strumenti Finanziari: Emissione fino a 4.000 Unità di EUR 1,000 Certificati Memory Coupon Barrier Autocall legati all’indice EURO STOXX® Banks 

EUR (Price), con scadenza Agosto 2024 (ISIN: XS2336358473). 

Emittente: Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. La sua sede legale è situata al 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of 

Luxembourg ed il suo numero di telefono è +352 45 14 14 447. Il suo Legal Entity Identifier (identificativo dell’entità giuridica - "LEI") corrisponde al n. 
549300EVRWDWFJUNNP53 

L’Offerente(i) Autorizzato(i): Gli Offerenti Autorizzati sono (a) in relazione all’offerta degli Strumenti Finanziari in Italia, Credit Suisse (Italy) S.p.A., 

Via Santa Margherita 3, Milano IT-MI, IT 20121 (LEI: 549300DBGOP8UBMF1L65) (l’ “Offerente Autorizzato Italiano”) e (b) in relazione all’offerta 

degli Strumenti in Svizzera, Credit Suisse AG,  Paradeplatz 8, CH-8001, Zurigo, Svizzera (LEI: ANGGYXNX0JLX3X63JN86) (l’”Offerenze 

Autorizzato Svizzero” e insieme all’Offerente Aurotizzato Italiano, i “Collocatori”). 

Autorità Competente: Il Prospetto di Base è stato approvato in data 17 dicembre 2021 dalla Central Bank of Ireland sita in New Wapping Street, North 
Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, Irlanda (Contatto telefonico: +353 1 224 6000)  

INFORMAZIONI CHIAVE RIGUARDANTI L’EMITTENTE 

Chi è l’Emittente degli Strumenti Finanziari? 

Domicilio e forma giuridica dell’Emittente, codice LEI, ordinamento giuridico in base al quale l’Emittente opera e Paese di costituzione: l’Emittente è 
stato costituito come società in accomandita per azioni (société in commandite par actions) il 24 maggio 2012 secondo il diritto lussemburghese per una 

durata illimitata ed è registrato presso il Registro del commercio e delle società del Lussemburgo (Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg) con 

il numero B 169.199. Codice LEI: 549300EVRWDWFJUNNP53. 

Attività principali dell’Emittente: l’Emittente concede prestiti e altre forme di finanziamento a Citigroup Inc. e relative controllate (il “Gruppo”) e 
pertanto può competere in qualsiasi mercato in cui il Gruppo è presente, e può finanziarsi in qualsiasi forma, anche attraverso l’emissione degli Strumenti 

Finanziari, e svolgere attività accessorie.  

Principali azionisti, incluse le partecipazioni dirette o indirette o di controllo e di chi: le azioni dell’Emittente sono detenute da Citigroup Global Markets 
Funding Luxembourg GP S.à.r.l. e da Citigroup Global Markets Limited (“CGML” o il “Garante”). L’intero capitale sociale emesso da CGML è detenuto 

da Citigroup Global Markets Holdings Bahamas Limited, una controllata indiretta di Citigroup Inc. 

Direttori principali: l’Emittente è gestito da Citigroup Global Markets Funding Luxembourg GP S.à r.l. in qualità di gestore (il “Corporate Manager”). I 

membri del consiglio di amministrazione del Corporate Manager sono Alberta Brusi, Vincent Mazzoli, Jonas Bossau, Milka Krasteva e Dimba Kier. 

Società di revisione legale: la società di revisione legale autorizzata dell’Emittente (reviseur d’entreprises agréé) è KPMG Luxembourg Société 

Coopérative di 39, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo. 

Quali sono le informazioni finanziarie relative all’Emittente? 
Le seguenti informazioni finanziarie chiave sono state estratte dal bilancio non consolidato sottoposto a revisione dell’Emittente, per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 e 

2019, e dai risultati finanziari semestrali non consolidati non sottoposti a revisione dell’Emittente per il periodo concluso al 30 giugno 2021. 

Informazioni riepilogative  –  conto economico 

 Esercizio chiuso il 31 dicembre 2020  

(sottoposto a revisione) 

Esercizio chiuso il 31 dicembre 

2019  

(sottoposto a revisione) 

Semestre chiuso il 30 

giugno 2021 

 (non sottoposto a 

revisione) 

Semestre chiuso il 30 

giugno 2020  

(non sottoposto a 

revisione) 

Utili ante imposte (in migliaia di USD) 113 121 64 64 

Informazioni riepilogative  –  stato patrimoniale 

 Esercizio chiuso il 31 dicembre 2020  

(sottoposto a revisione) 

Esercizio chiuso il 31 dicembre 

2019  

(sottoposto a revisione) 

Semestre chiuso il 30 giugno 2021  

(non sottoposto a revisione) 

Debito finanziario netto (debito a lungo 

termine più debito a breve termine meno 

liquidità) (in migliaia di dollari statunitensi) 

18.588.258 12.746.867  23.442.327 

Coefficiente attuale (attività 

correnti/passività correnti) 
100% 100% 100% 

Rapporto di indebitamento (passività 

totali/patrimonio netto totale) 
1868714% 1395849% 2241453% 

Tasso di copertura degli oneri finanziari 

(reddito operativo/interessi passivi)* 
Non Applicabile Non Applicabile Non Applicabile 

Informazioni riepilogative – rendiconto finanziario 
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 Esercizio chiuso il 31 dicembre 2020  

(sottoposto a revisione) 

Esercizio chiuso il 31 

dicembre 2019  

(sottoposto a revisione) 

Semestre chiuso il 30 

giugno 2021  

(non sottoposto a 

revisione) 

Semestre chiuso il 30 

giugno 2020 

(non sottoposto a 

revisione) 

Flussi di cassa netti da attività operative (in 

migliaia di USD) 

-11.875 9.381 -18.100 -13.277 

Flussi di cassa netti da attività di 

finanziamento (in migliaia di USD) 

4.871.709 3.518.482 4.409.702 3.901.494 

Flussi di cassa netti da attività di 

investimento (in migliaia di USD) 

-4.871.701 -3.518.473 -4.409.702 -3.901.494 

 

*In conformità agli IFRS, L’Emittente non presenta interessi passivi di gestione 

Riserve nella relazione della società di revisione sulle informazioni finanziarie storiche: la relazione della società di revisione dell’Emittente non esprime 

riserve sulle informazioni finanziarie storiche certificate di quest’ultimo. 

Quali sono i principali rischi che sono specifici per l’Emittente? 

L’Emittente è soggetto ai seguenti rischi principali: 

• L’Emittente è esposto al rischio di credito infragruppo. Di volta in volta, l’Emittente conclude operazioni in derivati con CGML per compensare 

o coprire le proprie passività verso i portatori dei titoli in base ai titoli da esso emessi (che possono includere gli Strumenti Finanziari). Pertanto, 

in relazione a tali operazioni su derivati l’Emittente è esposto al rischio di credito di CGML sotto forma di rischio di controparte. In particolare, 

la capacità dell’Emittente di adempiere agli obblighi che gli competono ai sensi degli Strumenti Finanziari dipende principalmente dal 
tempestivo adempimento da parte di CGML dei propri obblighi di controparte nei confronti dell’Emittente in relazione a tali operazioni su 

derivati e qualsiasi inadempienza da parte di CGML incide negativamente sulla capacità dell’Emittente di adempiere agli obblighi che gli 

competono ai sensi degli Strumenti Finanziari. I portatori di titoli non avranno alcun ricorso nei confronti di CGML ai sensi di tali operazioni su 
derivati. 

• L’Emittente potrebbe non essere in grado di mantenere il proprio rating attuale. Qualora un’agenzia di rating riduca, sospenda o ritiri il rating 

assegnato all’Emittente e/o a una qualunque delle sue collegate, è probabile che la liquidità e il valore di mercato degli Strumenti Finanziari ne 

risentano. Un declassamento dei rating potrebbe avere un impatto negativo anche su altre fonti di finanziamento, ad esempio il finanziamento 

garantito e altri requisiti di margine, per le quali non esistono trigger espliciti.  

INFORMAZIONI PRICIPALI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI 

Quali sono le caratteristiche principali degli Strumenti Finanziari? 

Tipologia e categoria degli Strumenti Finanziari, inclusi i numeri di identificazione dello strumento finanziario: Gli Strumenti Finanziari sono 
strumenti derivati nella forma di Certificati Italiani Quotati e sono legati ad un indice. Gli Strumenti Finanziari saranno accentrati e regolati tramite 

Euroclear Bank S.A./N.V. e/o Clearstream Banking société anonyme. 

La data di emissione degli Strumenti Finanziari è il 18 febbraio 2022. Il prezzo di emissione degli Strumenti Finanziari è pari a EUR 1.000 per Strumento 

Finanziario. 

Numero di serie: CGMFL44222; ISIN: XS2336358473; Common Code: 233635847; CFI: DEXFTX; FISN: CITIGROUP GLOBA/7.15UT 20240819; 

CUSIP: 5C02F99Z4; Valoren: 115925646;  

Valuta, denominazione specifica, importo di calcolo, valore nominale complessivo e data di regolamento finale:  

Gli Strumenti finanziari sono denominati in Euro (“EUR”). Gli Strumenti Finanziari hanno denominazione specifica di 1 unità (ogni unità equivale ad 

EUR 1,000 in valore nominale degli Strumenti Finanziari) e l’ammontare di calcolo è 1 unità (ogni unità equivale ad EUR 1,000 in valore nominale degli 
Strumenti Finanziari). Il valore nominale complessivo di Strumenti Finanziari da emettere è fino a 4.000 unità (ogni unità equivale ad EUR 1,000 in valore 

nominale degli Strumenti Finanziari). 

Data di Regolamento Finale: 19 agosto 2024. Questa è la data in cui è previsto il regolamento degli Strumenti Finanziari, subordinatamente alla chiusura 
anticipata degli Strumenti Finanziari. Gli Strumenti Finanziari saranno esercitati automaticamente il 19 agosto 2024 e la data di scadenza (Data di 

Scadenza) degli Strumenti Finanziari è il 19 agosto 2024. 

Rendimenti connessi agli Strumenti Finanziari: 

Il rendimento degli Strumenti Finanziari deriverà dall’Importo del Premio pagabile (se presente), e dal potenziale pagamento di un Importo di 

Regolamento Anticipato Obbligatorio, a seguito del regolamento anticipato degli Strumenti Finanziari dovuto al verificarsi di un Evento Barriera di 

Regolamento Obbligatorio Anticipato, e, a meno che gli Strumenti Finanziari non siano stati precedentemente regolati o acquistati e cancellati, il 
pagamento dell’Importo di Regolamento alla Data di Regolamento Finale degli Strumenti Finanziari. 

Importo del Premio: se, in relazione a ciascuna Data di Pagamento del Premio: 

a. non si è verificato un Evento Barriera del Premio, nessun importo relativo alla Premio sarà pagato alla Data di Pagamento del 
Premio; 
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b. si è verificato un Evento Barriera de Premio, un importo in relazione a ciascuno Strumento Finanziario specificato per tale Data di 

Pagamento del Premio nella tabella di seguito più la somma degli importi (se presenti) specificati nella tabella di seguito in relazione 

a tutte le Date di Pagamento del Premio (se presenti) precedenti a tale Data di Pagamento del Premio in cui non si è verificato un 
Evento Barriera del Premio e, pertanto, tali importi non erano stati precedentemente pagati (e non sono già stati pagati). 

Dove: 

Evento Barriera del Premio: in relazione alla Data di Pagamento del Premio, se alla relativa Data di Osservazione della Barriera del Premio, il livello di 
chiusura sottostante del Sottostante è maggiore o uguale al relativo Livello Barriera del Premio. 

Livello Barriera del Premio: in relazione ad una Data di Pagamento del Premio, le percentuali specificate in relazione al Sottostante per tale Data di 
Pagamento del Premio nella tabella di seguito. 

Data(e) di Osservazione della Barriera del Premio: in relazione ad una Data di Pagamento del Premio, ogni data specificata come tale per tale Data di 

Pagamento del Premio nella tabella sottostante, soggetta ad aggiustamenti. 

Livello Iniziale del Premio: in relazione al Sottostante, il livello di chiusura sottostante per tale Sottostante per la Data Strike del Premio. 

Date di Pagamento del Premio: ogni data specificata come tale nella tabella di seguito. 

Data Strike del Premio: 11 febbraio 2022, soggette ad aggiustamenti. 

Livello Barriera del Premio 

(%) 

Data di Osservazione della 

Barriera del Premio 

Importo se si 

verifica un 

Evento Barriera 

del Premio in 

relazione ad una 

Data di 

Pagamento del 

Premio 

Data di Pagamento del 

Premio 

68% del Livello Iniziale del 

Premio del Sottostante 
11 maggio 2022 EUR 17,90 18 maggio 2022 

68% del Livello Iniziale del 

Premio del Sottostante 
11 agosto 2022 EUR 17,90 18 agosto 2022 

68% del Livello Iniziale del 

Premio del Sottostante 
11 novembre 2022 EUR 17,90 18 novembre 2022 

68% del Livello Iniziale del 

Premio del Sottostante 
13 febbraio 2023 EUR 17,90 21 febbraio 2023 

68% del Livello Iniziale del 

Premio del Sottostante 
11 maggio 2023 EUR 17,90 18 maggio 2023 

68% del Livello Iniziale del 

Premio del Sottostante 
11 agosto 2023 EUR 17,90 18 agosto 2023 

68% del Livello Iniziale del 

Premio del Sottostante 
13 novembre 2023 EUR 17,90 20 novembre 2023 

68% del Livello Iniziale del 

Premio del Sottostante 
12 febbraio 2024 EUR 17,90 20 febbraio 2024 

68% del Livello Iniziale del 

Premio del Sottostante 
13 maggio 2024 EUR 17,90 20 maggio 2024 

68% del Livello Iniziale del 

Premio del Sottostante 
12 agosto 2024 EUR 17,90 Data di Regolamento 

Finale 

Importo di Regolamento Anticipato Obbligatorio: Se, in relazione ad una Data di Regolamento Anticipato Obbligatorio, si è verificato un Evento 

Barriera di Regolamento Anticipato Obbligatorio, gli Strumenti Finanziari saranno regolati alla relativa Data di Regolamento Anticipato Obbligatorio ad 

un importo per ciascun Strumento Finanziario pari all'importo specificato come Importo di Regolamento Anticipato Obbligatorio per la relativa Data di 

Regolamento Anticipato Obbligatorio nella tabella sottostante. In caso di Regolamento anticipato degli Strumenti Finanziari, non saranno corrisposti 
ulteriori importi dopo la Data di Regolamento Anticipato Obbligatorio. 

Dove: 

Evento Barriera di Regolamento Anticipato Obbligatorio: in relazione a una Data di Regolamento Anticipato Obbligatorio, se alla relativa Data di 

Osservazione della Barriera del Regolamento Anticipato Obbligatorio, il livello di chiusura sottostante del Sottostante è maggiore o uguale al relativo 
Livello di Barriera di Risoluzione Anticipata Obbligatoria.  

Livello di Barriera del Regolamento Anticipato Obbligatorio: in relazione a una Data di Regolamento Anticipato Obbligatorio, la percentuale 

specificata per tale Data di Regolamento Anticipato Obbligatorio ed il Sottostante nella tabella di seguito. 

Data di Osservazione della Barriera di Regolamento Anticipato Obbligatorio: in relazione a una Data di Regolamento Anticipato Obbligatorio, 
ciascuna data specificata come tale per tale Data di Regolamento Anticipato Obbligatorio nella tabella di seguito, soggetta ad aggiustamenti. 

Data di Regolamento Anticipato Obbligatorio: ogni data specificata nella tabella sottostante. 

Livello Iniziale di Regolamento Anticipato Obbligatorio o Livello Iniziale RAO: in relazione al Sottostante, il livello di chiusura sottostante per tale 
Sottostante per la Data Strike Regolamento Anticipato Obbligatorio. 

Data Strike Regolamento Anticipato Obbligatorio: 11 febbraio 2022, soggetto ad aggiustamenti.  
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Livello di Barriera del Regolamento 

Anticipato Obbligatorio 

Data di 

Osservazione 

della Barriera di 

Regolamento 

Anticipato 

Obbligatorio 

Importo di 

Regolament

o Anticipato 

Obbligatori

o 

Data di Regolamento 

Anticipato 

Obbligatorio 

100% del Livello Iniziale RAO del Sottostante  11 agosto 2022 EUR 1.000 
18 agosto 2022 

100% del Livello Iniziale RAO del Sottostante  11 novembre 2022 EUR 1.000 18 novembre 2022 

100% del Livello Iniziale RAO del Sottostante  13 febbraio 2023 EUR 1.000 
21 febbraio 2023 

100% del Livello Iniziale RAO del Sottostante  11 maggio 2023 EUR 1.000 
18 maggio 2023 

100% del Livello Iniziale RAO del Sottostante  11 agosto 2023 EUR 1.000 
18 agosto 2023 

100% del Livello Iniziale RAO del Sottostante  13 novembre 2023 EUR 1.000 20 novembre 2023 

100% del Livello Iniziale RAO del Sottostante  12 febbraio 2024 EUR 1.000 20 febbraio 2024 

100% del Livello Iniziale RAO del Sottostante  13 maggio 2024 EUR 1.000 20 maggio 2024 

 

Importo di Regolamento: A meno che gli Strumenti Finanziari non siano stati preventivamente regolati o acquistati o cancellati, se: 

a) non si sia verificato un Evento Barriera di Regolamento, l’Emittente regolerà ogni Strumento Finanziario alla Data di Regolamento Finale per 
un importo pari ad Euro 1.000; 

b) si è verificato un Evento Barriera di Regolamento, l’Emittente regolerà ogni Strumento Finanziario alla Data di Regolamento Finale con un 

importo pari al prodotto tra (a) l’Importo di Calcolo e (b) la somma del 100% della Performance Finale del Sottostante. Espresso con la 
seguente formula: 

CA x (100% + Performance Finale del Sottostante) 

Dove: 

Importo di Calcolo o CA: Euro 1.000. 

Livello Finale di Barriera: 68% del Livello Iniziale di Regolamento del Sottostante.  

Performance Finale: in relazione al Sottostante, un importo espresso come percentuale pari al Livello di Riferimento Finale di tale Sottostante meno il 
relativo Livello Strike di Regolamento, tutto diviso per il suo Livello Iniziale di Regolamento. Espresso con la seguente formula: 

Livello di Riferimento Finale – Livello Strike di Regolamento 

________________________________________ 

Livello Iniziale di Regolamento 

  

Livello di Riferimento Finale: in relazione al Sottostante, il livello di chiusura del sottostante per tale Sottostante alla Data di Valutazione Finale. 

Data(e) di Valutazione Finale: 12 agosto 2024, soggetta ad aggiustamenti. 

Evento Barriera di Regolamento: se alla relativa Data di Osservazione della Barriera di Regolamento, il livello di chiusura sottostante del Sottostante è 

minore o uguale al del Livello Finale di Barriera. 

Data di Osservazione della Barriera di Regolamento: 12 agosto 2024, soggetta ad aggiustamenti. 

Livello Iniziale di Regolamento: in relazione al Sottostante, il livello di chiusura del sottostante per tale Sottostante per la Data Strike di Regolamento. 

Data Strike di Regolamento: 11 febbraio 2022, soggetta ad aggiustamenti. 

Livello Strike di Regolamento: in relazione al Sottostante, il Livello Inziale di Regolamento di tale Sottostante.   

 
Il Sottostante 

Descrizione Pagina Elettronica  

Indice EURO STOXX® Banks  Eur (PRICE) (ISIN: 

EU0009658426) Bloomberg Page: SX7E Index 
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Regolamento Anticipato: Gli Strumenti Finanziari possono essere regolati anticipatamente a seguito del verificarsi di alcuni eventi o circostanze specifiche 

(ad esempio, compreso un evento che influisce sul Sottostante (o sui Sottostanti) o sugli accordi di copertura dell'Emittente, un evento di default, e 

circostanze relative alla tassazione e all'illegalità) ad un importo che sarà determinato dall'agente di calcolo in conformità con i termini e le condizioni degli 
Strumenti Finanziari 

Rettifiche: I termini e le condizioni degli Strumenti Finanziari contengono disposizioni, incluse le disposizioni relative agli eventi che riguardano il/i 

Sottostante/i o gli accordi di copertura in relazione agli Strumenti Finanziari, le disposizioni relative alla turbativa del mercato e le disposizioni relative alle 

successive correzioni del livello del/i Sottostante/i e i dettagli delle conseguenze di tali eventi. Tali disposizioni possono consentire, se del caso, di 

apportare modifiche ai termini e alle condizioni degli Strumenti Finanziari. I termini e le condizioni degli Strumenti Finanziari permettono inoltre la 
rettifica delle date di pagamento per i giorni non lavorativi. 

Assemblee: I termini e le condizioni degli Strumenti Finanziari contengono disposizioni per la convocazione di assemblee dei possessori degli Strumenti 

Finanziari per esaminare questioni che riguardano i loro interessi in generale. Tali disposizioni consentono di vincolare tutti i detentori, compresi i 

detentori che non hanno partecipato e votato all'assemblea in questione e i detentori che hanno votato in modo contrario alla maggioranza. 

Legge applicabile: gli Strumenti Finanziari saranno regolati dalla legge inglese.  

Bail-in: Qualsiasi esercizio di tale potere di bail-in o altra azione intrapresa da un'autorità di risoluzione delle crisi nei confronti del Garante potrebbe 

materialmente influire negativamente sul valore e sulla remunerazione degli Strumenti Finanziari 

Stato degli Strumenti Finanziari: Gli Strumenti Finanziari costituiscono obbligazioni dirette, non condizionate, non subordinate e non garantite 

dell’Emittente e si classificheranno in ogni momento pari passu e pro quota tra loro e almeno pari passu rispetto a tutte le altre obbligazioni non garantite 

e non subordinate in circolazione dell’Emittente, salvo le obbligazioni privilegiate ai sensi di leggi inderogabili e di applicazione generale. 

Descrizione delle restrizioni alla libera trasferibilità degli Strumenti Finanziari: Gli Strumenti Finanziari saranno liberamente trasferibili, salvo le 

restrizioni di offerta, vendita e trasferimento previste dalle leggi vigenti in qualsiasi giurisdizione in cui gli Strumenti Finanziari sono offerti o venduti. 

Dove verranno negoziati gli Strumenti Finanziari? 

E’ presentata istanza da parte dell’Emittente (o per suo conto) affinché gli Strumenti Finanziari siano ammessi a negoziazione sul sistema multilaterale di 

negoziazione EuroTLX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“EuroTLX”), con effetto dalla o intorno alla data di emissione. 

EuroTLX non è un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (come modificata o sostituita di volta in volta). 

C'è una garanzia legata agli Strumenti Finanziari? 

Breve descrizione del Garante: CGML è una società per azioni non quotata costituita in Inghilterra e Galles il 21 ottobre 1983. CGML opera in base al 

diritto di Inghilterra e Galles ed è domiciliata in Inghilterra. La sede legale della società è in Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 
5LB e il suo numero di telefono è +44 (0)207 986 4000. Il numero di registrazione di CGML è 01763297 sul registro gestito da Companies House. Codice 

LEI: XKZZ2JZF41MRHTR1V493. CGML è una controllata indiretta partecipata al 100% di Citigroup Inc. e ha una presenza internazionale importante 

come dealer, market maker e sottoscrittore, oltre a fornire servizi di consulenza a una vasta gamma di clienti aziendali, istituzionali e governativi. 

Natura e ambito della garanzia: gli Strumenti Finanziari emessi saranno garantiti incondizionatamente e irrevocabilmente da CGML ai sensi di un atto di 

garanzia che costituisce obbligazioni dirette, non condizionate, non garantite e non subordinate di CGML e si classifica e classificherà almeno pari passu 

rispetto a tutte le altre obbligazioni in circolazione non garantite e non subordinate di CGML, salvo per obbligazioni che possono essere preferite da 

previsioni di legge sia obbligatorie che di applicazione generale. 

Informazioni finanziarie principali del Garante: le seguenti informazioni finanziarie principali sono state estratte dai bilanci non consolidati sottoposti a 

revisione del Garante per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 e 2019, e dai risultati finanziari semestrali non consolidati non sottoposti a revisione del 

Garante per il semestre concluso il 30 giugno 2021. 

Informazioni Riepilogative – Conto Economico  

 

Esercizio chiuso il 31 dicembre 

2020 (sottoposto a revisione) 

Esercizio chiuso il 31 dicembre 

2019 (sottoposto a revisione) 

Semestre 

chiuso il 30 

giugno 2021 

(non 

sottoposto a 

revisione) 

Semestre 

chiuso il 30 

giugno 2020 

(non 

sottoposto a 

revisione) 

Utile al netto delle imposte (in milioni di USD)  1.023 311 
360 884 

Informazioni Riepilogative – Stato Patrimoniale 

 Esercizio chiuso il 31 dicembre 

2020 (sottoposto a revisione) 

Esercizio chiuso il 31 dicembre 

2019 (sottoposto a revisione) Semestre chiuso il 30 giugno 

2021 (non sottoposto a 

revisione) 

Indebitamento finanziario netto (debito a lungo termine più 

debito a breve termine meno liquidità) (in milioni di USD)  

12.442 15.084 
10.867 

Rapporto di indebitamento (passività totali/patrimonio netto 

totale)  

23 23 
17 

Informazioni Riepilogative – Rendiconto Finanziario 

 Esercizio chiuso il 31 dicembre 

2020 (sottoposto a revisione)  

Esercizio chiuso il 31 dicembre 

2019 (sottoposto a revisione)  Semestre 

chiuso il 30 

giugno 2021 

Semestre 

chiuso il 30 

giugno 2020 
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(non 

sottoposto a 

revisione) 

(non 

sottoposto a 

revisione) 

Flussi di cassa netti da attività operative (in milioni di USD) 301 (809) 
741 432 

Flussi di cassa netti da attività di finanziamento (in milioni 

di USD) 

2.333 333 
3.331 331 

Flussi di cassa netti da attività di investimento (in milioni di 

USD) 

(690) (762) 
(1.736) (321) 

 

 

Riserve nella relazione della società di revisione sulle informazioni finanziarie storiche: la relazione della società di revisione del Garante non esprime 

riserve sulle informazioni finanziarie storiche certificate di quest’ultimo. 

Fattori di rischio associati al Garante:  

Il Garante è soggetto ai seguenti rischi principali: 

• Il Garante è esposto a concentrazioni di rischio, in particolare al rischio di credito e al rischio di mercato. Poiché gli sviluppi normativi o di 

mercato continuano a portare a una maggiore centralizzazione delle attività di negoziazione, il Garante potrebbe sperimentare un aumento della 
concentrazione di rischio, che potrebbe limitare l’efficacia di qualsiasi strategia di copertura e causare perdite significative per il Garante. Il 

Garante può risentire di problemi macroeconomici, geopolitici e di altro tipo, incertezze e volatilità, inclusa la pandemia globale COVID-19, 

che possono influire negativamente sulle attività del Garante e sulla sua capacità di adempiere agli obblighi che gli competono in relazione agli 
Strumenti Finanziari, nonché sul valore e sul rendimento degli Strumenti Finanziari. 

• Il Garante potrebbe non essere in grado di mantenere il proprio rating attuale. Qualora un’agenzia di rating riduca, sospenda  o ritiri il rating 

assegnato al Garante e/o a una qualunque delle sue collegate, è probabile che la liquidità e il valore di mercato degli Strumenti Finanziari ne 

risentano. Un declassamento dei rating potrebbe avere un impatto negativo anche su altre fonti di finanziamento, ad esempio il finanziamento 

garantito e altri requisiti di margine, per le quali non esistono trigger espliciti. 

• Se l'autorità di risoluzione pertinente è convinta che il Garante stia fallendo o rischi di fallire, e a condizione che siano soddisfatte alcune altre 

condizioni, il Garante potrebbe essere soggetto ad azioni intraprese dall'autorità di risoluzione, tra cui potenzialmente la svalutazione dei crediti 
dei creditori non garantiti del Garante (come nell'atto di garanzia) e la conversione dei crediti non garantiti (come nell'atto di garanzia) in altri 

strumenti (es. ad esempio azioni), il trasferimento di tutta o parte dell'attività del Garante ad un'altra entità, o altre misure di risoluzione. Come 

risultato di tali azioni, gli investitori potrebbero perdere parte o tutto il loro investimento negli Strumenti Finanziari. 

Quali sono i rischi principali che sono specifici per gli Strumenti Finanziari? 

Gli Strumenti Finanziari sono soggetti ai seguenti principali rischi:  

• Dovete essere pronti a sostenere una perdita totale o parziale del prezzo di acquisto dei vostri Strumenti Finanziari. Il valore degli Strumenti 

Finanziari prima del loro regolamento programmato può variare a causa di una serie di fattori interconnessi, tra cui il valore, il rendimento dei 
dividendi e la volatilità del/i Sottostante/i e qualsiasi cambiamento nei tassi di interesse intermedi, se applicabili, e una vendita degli Strumenti 

Finanziari prima del loro regolamento programmato può avvenire ad uno sconto sostanziale rispetto al prezzo di acquisto originale e potreste 

perdere parte o tutto il vostro investimento. Se, alla scadenza, si è verificato un Evento Barriera di Regolamento, gli Strumenti Finanziari 
potrebbero essere rimborsati inferiormente rispetto al vostro investimento iniziale o addirittura zero. Inoltre, potreste non ricevere alcuna cedola 

nel caso in cui non si verifichi un Evento Barriera del Premio.  

• Gli obblighi dell’Emittente ai sensi degli Strumenti Finanziari e gli obblighi del Garante previsti dall’atto di garanzia rappresentano obblighi 

contrattuali generali per ciascuna rispettiva entità e nessun’altra persona. Di conseguenza, i pagamenti effettuati ai sensi degli Strumenti 

Finanziari sono esposti al rischio di credito dell’Emittente e del Garante. I portatori degli Strumenti Finanziari non potranno fare ricorso ad 

alcuna attività garantita dell’Emittente e del Garante nel caso in cui l’Emittente o il Garante non siano in grado di soddisfare gli obblighi che 
loro competono ai sensi degli Strumenti Finanziari, neanche in caso di insolvenza, e quindi rischiano di perdere una parte o la totalità del 

proprio investimento. 

• Gli Strumenti Finanziari potrebbero non avere un mercato di negoziazione consolidato al momento dell’emissione e tale mercato potrebbe non 

svilupparsi mai. Di conseguenza, gli investitori devono essere pronti a detenere gli Strumenti Finanziari fino alla scadenza. Qualora un mercato 

si sviluppasse, potrebbe non essere molto liquido. Di conseguenza, l’investitore potrebbe incontrare difficoltà a vendere facilmente i propri 

Strumenti Finanziari o potrebbe non riuscirvi affatto o potrebbe essere in grado di venderli a prezzi pari o superiori all’investimento iniziale o, 
ancora, tale prezzo potrebbe essere sostanzialmente inferiore al prezzo di acquisto originale. L’illiquidità può incidere in misura negativa 

rilevante sul valore di mercato degli Strumenti Finanziari. 

 

• Gli importi dovuti a fronte degli Strumenti Finanziari sono legati all'andamento del/i Sottostante/i, che è un indice di titoli. Gli sviluppi 

economici, finanziari e politici globali, tra le altre cose, possono avere un effetto materiale sul valore dei titoli componenti il Sottostante (o i 
Sottostanti), e/o sulla performance dello stesso, e negli ultimi anni, i tassi di cambio delle valute e i prezzi dei titoli componenti sono stati 

altamente volatili. Ciò può a sua volta influenzare il valore e il rendimento degli Strumenti Finanziari. Nel caso in cui il Sottostante(i) sia un 

indice di rendimento dei prezzi, i possessori degli Strumenti Finanziari non parteciperanno ai dividendi pagati sui componenti che compongono 

il Sottostante(i) e tali Strumenti Finanziari potrebbero non avere lo stesso rendimento di una posizione nel caso in cui il possessore avesse 

investito direttamente in tali componenti o se avesse investito in una versione “total return” del Sottastante(i) o in un altro prodotto. 

• Gli Strumenti Finanziari non creano una partecipazione effettiva in, o la proprietà di, un Sottostante. Uno Strumento Finanziario non 

rappresenterà un credito nei confronti di un Sottostante e, nel caso in cui l'importo pagato al momento del regolamento degli Strumenti 

Finanziari sia inferiore al vostro investimento, non potrete ricorrere ad un Sottostante o ad altri elementi che possano comprendere il 
Sottostante, in relazione a tali Strumenti Finanziari. Non avrete alcun interesse o beneficio legale in un Sottostante. Potreste ricevere un 

rendimento sugli Strumenti Finanziari inferiore a quello che avreste ricevuto se aveste investito direttamente in un Sottostante o attraverso un 
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altro prodotto. 

• I termini e le condizioni degli Strumenti Finanziari includono disposizioni relative al rinvio delle date in cui si prevede di ottenere il livello di 

un Sottostante. Tale rinvio o disposizioni alternative di valutazione previste nei termini e condizioni degli Strumenti Finanziari possono avere 

un effetto negativo sul valore di tali Strumenti Finanziari.  

• L'agente di calcolo può effettuare rettifiche alle condizioni degli Strumenti Finanziari per tenere conto dell'effetto di alcuni eventi di rettifica 

che si verificano in relazione agli Strumenti Finanziari o ad un Sottostante e/o ad accordi di copertura, o può sostituire un Sottostante con un 
nuovo indice di titoli. Tali rettifiche possono avere un effetto negativo sul valore di tali Strumenti Finanziari.  

• In determinate circostanze (ad esempio, se l'agente di calcolo determina che non è ragionevolmente possibile effettuare alcun calcolo, 

aggiustamento o sostituzione, a seguito di un evento di default o di determinati eventi che influenzano un Sottostante o gli accordi di copertura 

dell'Emittente, o per ragioni relative alla tassazione o all'illegalità), gli Strumenti Finanziari possono essere regolati anticipatamente. Se gli 

Strumenti Finanziari vengono regolati anticipatamente, l'importo pagato potrebbe essere inferiore al vostro investimento iniziale e potreste 
quindi subire una perdita. 

• A seguito del verificarsi di un Evento di Barriera di Regolamento Anticipato Obbligatorio, gli Strumenti Finanziari saranno regolati alla relativa 

Data di Regolamento Anticipato Obbligatorio al relativo Importo di Regolamento Anticipato Obbligatorio e nessun ulteriore importo sarà 
dovuto in relazione agli Strumenti Finanziari dopo la Data di Regolamento Anticipato Obbligatorio. In questo caso, siete soggetti al rischio di 

reinvestimento, in quanto potreste non essere in grado di sostituire il vostro investimento negli Strumenti Finanziari con un investimento che 

abbia un profilo di probabilità e di rischio simile a quello degli Strumenti Finanziari. 

• L'efficacia dell'offerta degli Strumenti Finanziari sarà subordinata all'ammissione alla negoziazione entro la data di emissione. Nel caso in cui 

tale ammissione alla negoziazione non avvenga entro la data di emissione, l'Emittente ritirerà l'offerta, l'offerta sarà considerata nulla e non 
valida e i relativi Strumenti Finanziari non saranno emessi. Di conseguenza, non riceverete alcuno Strumento Finanziari, i diritti di 

sottoscrizione degli Strumenti Finanziari saranno cancellati e non avrete diritto ad alcun indennizzo. 

INFORMAZIONI CHIAVE SULL’OFFERTA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI AL PUBBLICO E/O SULL’AMMISSIONE ALLE 

NEGOZIAZONI SU DI UN MERCATO REGOLAMENTATO 

  

Regolamento dell’offerta: 

Un'offerta di Strumenti Finanziari può essere effettuata dall'Offerente Autorizzato Italiano in Italia (l’ ”Offerta Italiana") e dall’Offerente Autorizzato 

Svizzero in Svizzera (l’”Offerta Svizzera”) durante il periodo che inizia il 25 gennaio 2022 (incluso) e termina l’11 febbraio 2022 (incluso) (il "Periodo 

di Offerta").  Tale periodo può essere modificato dall’Emittente. L’Emittente si riserva il diritto di cancellare l’offerta degli Strumenti Finanziari. 

In relazione all’Offerta Italiana, gli investitori possono presentare domanda di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari durante il normale orario di 

apertura delle banche in Italia presso le filiali dell’ Offerente Autorizzato Italiano, durante il perdiodo dal 25 gennaio 2022 (incluso) all’11 febbraio 2022 

(incluso), salvo chiusura anticipata o estensione del Periodo di Offerta. 

In relazione all’Offerta Italiana, gli Strumenti Finanziari potranno essere collocati in Italia in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze del 

Collocatore (c.d. “offerta fuori sede”) mediante consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs. n. 58 del 24 
febbraio 1998, come modificato (il “Testo Unico della Finanza”), durante il periodo che inizia il 25 gennaio 2022 (incluso) e termina il 9 febbraio 2022 

(incluso), salvo chiusura anticipata o estensione. 

In relazione all’Offerta Svizzera, le richieste di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari posso essere presentate dai potenziali investitori in Svizzera 

presso  l’Offerente Autorizzato Svizzero, salvo chiusura anticipata o estensione del Periodo di Offerta. 

Il prezzo di offerta è di EUR 1.000 per Strumento Finanziario, è l’importo minimo di sottoscrizione è pari ad uno Strumento Finanziario 

L'Emittente, d’accordo con i Collocatori, si riserva il diritto di aumentare il valore nominale complessivo degli Strumenti Finanziari da emettere durante il 

Periodo di Offerta. 

L’efficacia dell’offerta degli Strumenti Finanziari è subordinata all’ammissione a negoziazione degli Strumenti Finanziari sul mercato EuroTLX, entro la 

data di emissione.  

Gli Strumenti Finanziari saranno disponibili ai Collocatori su base di consegna contro pagamento. L'Emittente stima che gli Strumenti Finanziari saranno 

consegnati nei rispettivi conti titoli dei sottoscrittori alla data di emissione o intorno ad essa. 

I risultati dell'offerta saranno disponibili sul sito web dell'Emittente (https://it.citifirst.com/Home e https://ch.citifirst.com/EN/Home) alla data di 

emissione o intorno ad essa. 

Stima delle spese o imposte, caricate sull’investitore dall’Emittente/offerente: Il prezzo di offerta include una commissione di collocament pagata dal 

dealer ai Collocatori o fino al 0,48 per cento per annum (0,48%) del valore nominale complessivo degli Strumenti Finanziari collocati dal Collocatore.  

L’importo esatto della commissione di collocamento sarà pubblicato entro cinque giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta tramite il sito interent 

dell’Emittente  (https://it.citifirst.com/Home e https://ch.citifirst.com/EN/Home). 

Chi è l’offerente e/o il soggetto richiedente l’ammissione alle negoziazione? 

L’Emittente è il soggetto richiedente l’ammissione alle negoziazioni degli Strumenti Finanziari. 

L’Offerente(i) Autorizzato(i): L’ Offerente Autorizzato Italiano è una Società per azioni incorporata in Italia che opera ai sensi del diritto Italiano, e l’ 

Offerenze Autorizzato Svizzero è una società (Aktiengesellschaft) incorporata in Svizzera che opera ai sensi della legge Svizzera. 

https://it.citifirst.com/Home
https://ch.citifirst.com/EN/Home
https://it.citifirst.com/Home
https://ch.citifirst.com/EN/Home
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Perché viene prodotto il Prospetto? 

Uso e stima dei proventi netti: I proventi netti dell'emissione degli Strumenti Finanziari saranno utilizzati principalmente per concedere prestiti o altre 

forme di finanziamento a CGML e a qualsiasi entità appartenente al medesimo Gruppo, e potranno essere utilizzati per finanziare l'Emittente stesso. 

L'importo netto stimato dei proventi netti è un importo pari al valore nominale complessivo finale degli Strumenti Finanziari emessi alla data di emissione. 

Accordo di sottoscrizione sulla base di un impegno irrevocabile: L'offerta degli Strumenti Finanziari non è soggetta ad un accordo di sottoscrizione sulla 

base di un impegno irrevocabile. 

Descrizione di eventuali interessi rilevanti per l'emissione/l'offerta, compresi gli interessi in conflitto 

Le commissioni sono pagabili al Collocatore(i). I termini degli Strumenti Finanziari conferiscono all'Emittente, all'agente di calcolo e ad alcuni altri 

soggetti la discrezionalità nell'effettuare giudizi, determinazioni e calcoli in relazione agli Strumenti Finanziari. Potenziali conflitti di interesse possono 

esistere tra l'Emittente, l'agente di calcolo ed i detentori degli Strumenti Finanziari, anche in relazione a tali giudizi, determinazioni e calcoli. L'Emittente, 
CGML e/o qualsiasi loro affiliata può anche di volta in volta effettuare transazioni o intrattenere rapporti d'affari per conto proprio e/o possedere 

informazioni che riguardano o si riferiscono agli Strumenti Finanziari e/o al/i Sottostante/i. L'Emittente, CGML e/o qualsiasi loro affiliata non hanno alcun 

obbligo di rivelare agli investitori tali informazioni e possono intraprendere azioni e prendere provvedimenti che ritengono necessari o appropriati per 
proteggere i loro interessi senza considerare le conseguenze per gli investitori. Salvo quanto sopra descritto, per quanto a conoscenza dell'Emittente, 

nessuna persona coinvolta nell'offerta degli Strumenti Finanziari ha un interesse rilevante nell'offerta. 

 

 


