Domande frequenti per Clienti al dettaglio di Prodotti per Investitori ed Equity Derivatives
(‘IPED’)
Informazioni dettagliate in relazione ai titoli IPED emessi e ai depositi IPED raccolti da The Royal Bank of
Scotland plc che possono essere trasferiti ai sensi del Part VII Scheme del Financial Services and Markets Act
2000
Aggiornamento del 28 settembre 2015
Accedendo al presente documento, l'investitore dichiara di non essere cittadino statunitense né di trovarsi negli Stati Uniti, nei
relativi territori e possedimenti (ivi inclusi Portorico, Isole Vergini americane, Guam, Samoa americane, Isola di Wake e Isole
Marianne settentrionali), in qualsiasi Stato degli stessi o nel Distretto di Columbia e di essere comunque autorizzato a ricevere le
informazioni riportate di seguito.
Le informazioni contenute nel presente documento non potranno essere trasmesse o distribuite a terzi, né potranno essere
riprodotte in alcun modo e, in particolare, trasmesse a cittadini statunitensi o soggetti residenti negli Stati Uniti. L'eventuale
trasmissione, distribuzione o riproduzione totale o parziale di tali informazioni è vietata. Il mancato rispetto della presente
prescrizione può comportare la violazione del Securities Act statunitense del 1933, come successivamente modificato, o delle leggi
applicabili di altre giurisdizioni.
1.

In che contesto sorgono queste ‘Domande frequenti’?

Il 19 febbraio 2014, The Royal Bank of Scotland plc (‘RBS plc’) ha comunicato di aver raggiunto un accordo con BNP Paribas S.A.,
che opera attraverso la propria filiale di Londra (‘BNP Paribas’), finalizzato al trasferimento di talune attività e passività relative al
business su strumenti finanziari strutturati per investitori al dettaglio ed equity derivatives (‘IPED’), nonché delle connesse attività di
market-making. RBS plc e BNP Paribas hanno concordato che coopereranno con l’obiettivo di realizzare un trasferimento di attività
bancarie ai sensi della Part VII del UK Financial Services and Markets Act 2000 (il ‘Part VII Scheme’) per effettuare il trasferimento
delle operazioni selezionate a BNP Paribas oppure a una delle sue società affiliate.
2.

A cosa si riferisce il Part VII Scheme?

Il Part VII Scheme è un istituto per il trasferimento di attività bancarie ai sensi del Part VII del UK Financial Services and Markets Act
2000, al quale si propone di ricorrere per trasferire determinate attività e passività di RBS plc a BNP Paribas o a una delle sue
società affiliate.
L’attuazione di tale Part VII Scheme è condizionata, tra l’altro, all’approvazione da parte delle competenti autorità giudiziarie e
regolamentari. RBS plc e BNP Paribas hanno depositato oggi un’istanza (l’’Istanza’) presso la Suprema Corte scozzese (the Court
of Session in Scotland) (la ‘Corte’), al fine di ottenere un’ordinanza che autorizzi il Part VII Scheme. La Corte terrà conto di tutte le
circostanze relative all’Istanza, compresi gli interessi delle parti coinvolte, e stabilirà l’eventuale approvazione dello stesso Part VII
Scheme.
Una tale ordinanza da parte della Corte comporterà il trasferimento delle relative attività e passività a BNP Paribas o a una delle sue
società affiliate alla data in cui il Part VII Scheme approvato divenga efficace (la ‘Data di Efficacia’) (o a una data successiva
concordata).
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3.

Ci sono degli sviluppi in merito al Part VII Scheme?

Il 28 settembre 2015, RBS plc ha pubblicato i dettagli sui titoli emessi e sui depositi raccolti da RBS plc di cui è previsto il
trasferimento a BNP Paribas o a una delle sue società affiliate (che, pertanto, diverrà il relativo ‘emittente’ o la ‘banca depositaria’ )
ai sensi del Part VII Scheme (a condizione che i relativi titoli non siano stati esercitati, rimborsati o riacquistati e annullati e i relativi
depositi non siano stati rimborsati prima dell‘implementazione del Part VII Scheme).
Si prevede che anche alcuni accordi correlati a questi titoli e depositi verranno traferiti ai sensi del Part VII Scheme.
4.

Cosa è necessario che io faccia dopo il comunicato del 28 settembre 2015?

Al momento non si richiede ai clienti di svolgere alcuna attività.
L'operatività e l'assistenza quotidiana per le attività degli investitori continueranno a essere garantite secondo le attuali modalità. Gli
investitori potranno continuare a svolgere le proprie operazioni e attività con i propri team di riferimento di RBS plc e BNP Paribas
come avviene attualmente.
In caso di domande o di richiesta di ulteriori informazioni, gli investitori possono contattare il proprio referente abituale per i prodotti
RBS o possono scrivere a Pieter-Reinier Maat, Global Head of IPED Client Management, The Royal Bank of Scotland, 135
Bishopsgate, Londra, EC2M 3UR, UK.
RBS plc trasmetterà a tempo debito ulteriori informazioni. Eventuali azioni necessarie per i trasferimenti dei titoli e dei depositi
(i ‘Trasferimenti Proposti’) saranno comunicate ai clienti in modo tempestivo.
5.

I titoli emessi da RBS plc continueranno ad essere negoziati dopo questo comunicato?

Le attività continueranno come al solito. BNP Paribas (o una delle sue società affiliate) sta già operando come market-maker per i
relativi titoli, con l'impegno di rispettare i migliori standard sul mercato nei servizi post vendita relativi ai titoli in questione. BNP
Paribas (o una delle sue società affiliate) continuerà a fornire servizi di elevato livello qualitativo anche dopo la data in cui il Part VII
Scheme divenga efficace (assumendo che si proceda).
6.

I prezzi dei depositi strutturati raccolti da RBS plc continueranno ad essere forniti dopo questo comunicato?

Le attività continueranno come al solito. RBS plc continuerà a fornire servizi dello stesso elevato livello qualitativo garantito
precedentemente alla data in cui il Part VII Scheme divenga efficace (assumendo che si proceda). BNP Paribas si impegna a
rispettare i migliori standard sul mercato per i servizi post vendita relativi ai depositi strutturati in questione, garantendo lo stesso
elevato livello qualitativo del servizio anche dopo la data in cui il Part VII Scheme divenga efficace (assumendo che si proceda).
7.

Come posso venire a sapere se i miei titoli o depositi strutturati sono in fase di trasferimento nell’ambito del Part VII
Scheme?

Sul sito http://investors.rbs.com/FSMA-transfer-IPED/ è possibile visionare dettagli sui titoli e i depositi strutturati rilevanti per i quali
è previsto il trasferimento ai sensi del Part VII Scheme (assumendo che si proceda).
8.

Cosa succede se i miei titoli non compaiono nell’elenco?

RBS plc resterà l’emittente.
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9.

Cosa succede se i miei titoli strutturati non compaiono nell’elenco?

RBS plc resterà la banca depositaria.
10.

I Trasferimenti Proposti sono stati comunicati agli enti regolatori?

RBS plc ha discusso i Trasferimenti Proposti con le autorità regolamentari competenti, inclusa la Financial Conduct Authority (FCA)
del Regno Unito e la Prudential Regulatory Authority (PRA) del Regno Unito. BNP Paribas ha discusso i Trasferimenti Proposti con
la Banca Centrale Europea (BCE), l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) francese e l’Autorité des marchés
financiers (AMF) francese. I rispettivi enti regolatori, laddove necessario, continueranno ad essere coinvolti nel processo che poterà
al completamento dei Trasferimenti Proposti. Prima del completamento sarà richiesto un certificato di conformità dalla BCE e dalla
PRA.
11.

I Trasferimenti Proposti comporteranno eventuali modifiche alle formule utilizzate nel regolamento dei titoli/termini
definitivi/prospetti integrativi per la determinazione dei prezzi al fine di fissare il pagamento di interessi o quote
capitale?

I Trasferimenti Proposti non comporterà alcuna modifica alle formule utilizzate nel regolamento dei titoli/termini definitivi/prospetti
integrativi per la determinazione dei prezzi al fine di fissare il pagamento di interessi o quote capitale.
12.

Le Operazioni Proposte influiranno sul prezzo che BNP Paribas, una delle sue società affiliate o RBS plc è disposto
ad offrire per i miei titoli o depositi strutturati prima della Data di Efficacia?

Non si prevede che le Operazioni Proposte modifichino il prezzo che BNP Paribas (o a una delle sue società affiliate) o RBS plc, a
seconda dei casi, nell’ambito delle proprie normali attività di market making, potrebbero offrire per tali titoli o depositi strutturati prima
della Data di Efficacia.
13.

Il previsto cambio di emittente o della banca depositaria influirà sul prezzo che BNP Paribas o una delle sue società
affiliate è disposto ad offrire per i miei titoli o depositi strutturati prima della Data di Efficacia?

Il previsto cambio di emittente o della banca depositaria potrebbe comportare un cambiamento del prezzo al quale i titoli o i depositi
strutturati vengono negoziati dopo la Data di Efficacia a causa di eventuali differenze nella qualità creditizia percepita di RBS plc e
BNP Paribas. Tuttavia, RBS plc e BNP Paribas non ritengono che il previsto cambio di emittente o della banca depositaria abbia un
impatto negativo sugli investitori dopo il trasferimento.
RBS plc non è in grado di garantire a quale prezzo tali titoli o depositi strutturati verranno negoziati e, dopo l’attuazione del Part VII
Scheme, il prezzo rifletterà il fatto che BNP Paribas è la banca depositaria o il garante dei titoli (a seconda dei casi).
Come avviene solitamente, i prezzi di mercato di tali titoli o depositi strutturati possono essere influenzati da una serie di fattori, tra
cui rientrano il valore delle attività sottostanti tali titoli o depositi strutturati e le condizioni di mercato prevalenti, che possono tutti
influenzare il valore dei titoli o depositi strutturati.
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