AVVISO datato 15 Settembre 2014
Relativo alle Condizioni Definitive datate 22 Agosto 2014 (le “Condizioni Definitive”)
CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
(società a responsabilità limitata costituita in Francia)
Programma per l’Emissione di Certificati
Incondizionatamente ed irrevocabilmente garantito da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
(società costituita secondo le Leggi della Francia)
Serie nº 735 - ISIN XS1097755414
(i “Certificati”)
Il Periodo di Offerta dei Certificati in Italia è cominciato il 25 Agosto 2014. Esso si concluderà alle 16:30 (ora
di Milano) del 17 Settembre 2014.
DI SEGUITO SI AVVISANO i potenziali investitori che:
-

Pag. 6, Parte A, Paragrafo 27G(o) “Liquidazione con Partecipazione Anno su Anni Standard” delle
Condizioni Definitive, la definizione di “Data(e) di Osservazione del Sottostante Iniziale” inizialmente
indicata come segue: “29 Settembre 2014”, dovrà essere variata e sostituita come segue da: “18
Settembre 2014”;

-

Nella Nota di Sintesi pag. 23 [pag. 25 nella traduzione Italiana n.d.t], punto C.15 – “Descrizione del
modo in cui il valore dell’investimento è condizionato dal valore dell’attivo sottostante”, paragrafo
“Liquidazione con Partecipazione Anno su Anno Standard”, la Data(e) di Osservazione Iniziale nella
tabella era “29 Settembre 2014” e dovrà essere variata e sostituita da “18 Settembre 2014”

-

Pag. 13 [pag. 15 nella traduzione Italiana n.d.t], Parte B, Paragrafo 12 (xii) “Consenso per Offerta Non
Esente dell’Emittente per l’utilizzo del Prospetto di Base durante il Periodo di Offerta”, la definizione
del Periodo di Offerta era definita come segue: “durante il periodo dal 25 agosto 2014 fino al 24
settembre 2014 (il Periodo di Offerta)”, e dovrà essere variata e sostituita da: “durante il periodo dal 25
agosto 2014 fino al 17 settembre 2014 (il Periodo di Offerta)”.

A parte per le variazioni menzionata qui sopra, non saranno effettuati ulteriori cambiamenti.
I termini in lettere maiuscole che non sono definiti in questo Avviso avranno il significato che è loro attribuito
nelle Condizioni Definitive.
In accordo con l’ Articolo 13 paragrafo 2 del Prospectus Act, gli investitori che hanno si sono già accordati per
acquistare o sottoscrivere i Certificati prima che sia pubblicato il presente Avviso hanno il diritto, esercitabile
fino al 17 Settembre 2014, h. 16.30, ora di Milano, di ritirare la loro accettazione.
Copie del Prospetto di Base datato 4 Aprile 2014, delle rilevanti Condizioni Definitive e Avvisi sono disponibili
sul sito web di Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (http://www.ca-cib.com/our-offers/rates-creditand-cross-assets-derivatives.htm).
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