NOTA DI SINTESI DELLA SINGOLA EMISSIONE
Le note di sintesi sono composte da requisiti d’informativa noti come “Elementi”. Questi elementi sono numerati nelle
Sezioni da A ad E (A.1 – E.7). La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi che devono essere inclusi in una
nota di sintesi per i Titoli, l’Emittente e il Garante (se l’Emittente è CGMFL). Poiché certi Elementi non devono
necessariamente essere trattati, possono esserci lacune nella sequenza numerica degli Elementi. Sebbene un certo
Elemento debba essere inserito nella nota di sintesi perché così richiesto dal tipo di titolo, di emittente e di garante, è
possibile che non possano essere fornite informazioni rilevanti in relazione a tale Elemento. In tal caso dovrebbe essere
inclusa nella nota di sintesi una breve descrizione dell’Elemento, che spieghi le ragioni per le quali lo stesso non è
applicabile.
SEZIONE A - INTRODUZIONE E AVVERTENZE

Elemento

Titolo

A.1

Introduzione

La presente Nota di Sintesi va letta come un’introduzione del
Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive applicabili. Qualsiasi
decisione di investire nei Titoli dovrebbe basarsi sull’esame del
Prospetto di Base nel suo insieme, inclusi ogni eventuale documento
incluso mediante riferimento e le Condizioni Definitive applicabili.
Qualora sia presentato un ricorso dinanzi a un’autorità giudiziaria
in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base e nelle
Condizioni Definitive applicabili, l’investitore ricorrente potrebbe
essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati Membri, a
sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base e delle
Condizioni Definitive applicabili prima dell’inizio del procedimento
legale. La responsabilità civile incomberà soltanto ai soggetti che
hanno redatto la nota di sintesi, inclusa ogni eventuale traduzione
della stessa, ma soltanto qualora la nota di sintesi sia fuorviante,
imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del
Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive applicabili o qualora
non offra, se letta insieme alle altre parti del Prospetto di Base e
delle Condizioni Definitive applicabili, informazioni fondamentali
per aiutare gli investitori a valutare l’opportunità di investire nei
Titoli.

A.2

Consenso

Non applicabile
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SEZIONE B - EMITTENTI E GARANTI

Elemento

Titolo

B.1

Denominazione legale e
commerciale
dell’Emittente

Citigroup Inc.

B.2

Domicilio/ forma legale/
legislazione/ Paese di
costituzione

Citigroup Inc. è stata costituita quale società di capitali nel Delaware
ai sensi della Legge Generale sulle Società del Delaware.

B.4b

Informazioni sulle
tendenze

Il contesto bancario ed i mercati in cui il Gruppo svolge le proprie
attività continueranno ad essere rilevantemente influenzati dagli
sviluppi nelle economie statunitensi e globali, inclusi gli esiti della
crisi del debito sovrano dell’Unione Europea e l’attuazione e le
decisioni legislative relative alla recente riforma finanziaria.

B.5

Descrizione del Gruppo

Citigroup Inc. è una società holding e paga le sue obbligazioni
principalmente con dividendi e anticipi che riceve dalle controllate
(Citigroup Inc. e le sue controllate, congiuntamente, il “Gruppo”).
Citigroup Inc. è una società holding di servizi diversificati a livello
globale le cui attività forniscono a consumatori, società, governi e
istituzioni una vasta gamma di prodotti e servizi finanziari. Citigroup
Inc. ha circa 200 milioni di conti clienti e svolge la propria attività in
oltre 160 paesi e giurisdizioni. Citigroup Inc. opera attualmente, a
fini di rendicontazione di gestione, tramite due segmenti di attività
principali: Citicorp, composta dalle attività di Global Consumer
Banking di Citigroup Inc. (che è composta da Regional Consumer
Banking in America del Nord, Europa, Medio Oriente e Africa, Asia
e America latina) e dall’Institutional Clients Group (Securities e
Banking, inclusa la Private Bank, e Transaction Services); e Citi
Holdings, che è composta dalle attività Brokerage e Asset
Management, Local Consumer Lending, e da uno Special Asset Pool.
Esiste anche un terzo segmento, Corporate/Other.

B.9

Previsione o stima degli
utili

Non applicabile, Citigroup Inc. non ha effettuato alcuna previsione o
stima degli utili nel presente Prospetto di Base.

B.10

Riserve nella relazione dei
revisori

Non applicabile. Non vi sono riserve in alcuna relazione dei revisori
sulle informazioni finanziarie fondamentali relative agli esercizi
passati incluse nel Prospetto di Base.

B.12

Informazioni
chiave
selezionate:

La tabella che segue riporta una sintesi di informazioni finanziarie
fondamentali selezionate relative agli esercizi passati estratte dalla
Relazione Finanziaria di Citigroup Inc. per l’esercizio fiscale chiuso
al 31 dicembre 2014:

finanziarie
storiche

Al o per l’esercizio chiuso al 31
dicembre
2014 (sottoposto
2013 (sottoposto
a revisione)
a revisione)
(in milioni di USD)
Dati
del
Economico:

Conto

Ricavi totali, al netto degli
interessi passivi

76.882

76.419

Reddito da operazioni in

7.500

13.630

2

corso
7.313

13.673

Totale attività

1.842.530

1.880.382

Totale depositi

899.332

968.273

Debito a lungo termine
(inclusi USD 26.180 e
USD
26.877
rispettivamente al 31
dicembre 2014 e 2013, al
fair value)

223.080

221.116

Totale patrimonio netto

210.534

204.339

Al o per
l’esercizio chiuso
al 31 marzo 2015

Al o per
l’esercizio chiuso
al 31 marzo 2014

(sottoposto a
revisione)

(sottoposto a
revisione)

(in milioni di
USD)

(in milioni di
USD)

19.736

20.206

4.817

3.952

4.770

3.944

Totale attività

1.831.801

1.894.390

Totale depositi

899.647

966.263

Debito a lungo termine

210.522

222.747

Totale patrimonio netto

214.620

208.116

Reddito Netto
Dati
dello
Patrimoniale:

Dati
del
Economico:

Stato

Conto

Ricavi totali, al netto degli
interessi passivi
Reddito da operazioni in
corso
Reddito Netto
Dati
dello
Patrimoniale:

Stato

Dichiarazioni di assenza di
sostanzialmente pregiudizievoli

mutamenti

significativi

o

Non si è verificato: (i) dal 31 dicembre 2014 alcun mutamento
significativo nella posizione finanziaria o commerciale di Citigroup
Inc. o Citigroup Inc. e le sue controllate, congiuntamente considerati,
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e (ii) dal 31 marzo 2015 alcun mutamento sostanzialmente
pregiudizievole nella situazione finanziaria, nell’attività o nelle
prospettive di Citigroup Inc. o Citigroup Inc. e le sue controllate,
congiuntamente considerati.
B.13

Eventi aventi un impatto
sulla solvibilità
dell’Emittente

Non applicabile. Non vi sono eventi recenti specifici di Citigroup
Inc. che siano rilevanti in misura considerevole in relazione alla
valutazione della solvibilità di Citigroup Inc. dal 31 dicembre 2014.

B.14

Dipendenza da altri enti
del gruppo

Cfr. Elemento B.5 Descrizione di Citigroup Inc. e delle sue
controllate e posizione di Citigroup Inc. all’interno del Gruppo.

B.15

Attività principali

Citigroup Inc. è una società holding di servizi diversificati globale le
cui attività forniscono a consumatori, società, governi e istituzioni
una vasta gamma di prodotti e servizi finanziari.

B.16

Azionisti di controllo

Citigroup Inc. non è a conoscenza di alcun azionista o gruppo di
azionisti connessi che controllino, direttamente o indirettamente,
Citigroup Inc..

B.17

Rating

Citigroup Inc. ha un rating del suo debito senior a lungo/breve
termine pari a A-/A-2 assegnato da Standard & Poor’s Financial
Services LLC, Baa2/P-2 assegnato da Moody's Investors Service,
Inc. e A/F1 assegnato da Fitch, Inc.
Il rating di un titolo non costituisce una raccomandazione ad
acquistare, vendere o detenere titoli, e può essere soggetto a
sospensione, abbassamento o ritiro in qualsiasi momento da parte
dell’agenzia di rating che l’ha assegnato.

SEZIONE C – TITOLI
Elemento

Titolo

C.1

Descrizione dei Titoli/
ISIN

I Titoli sono emessi in Serie. Il numero di Serie è EMTN6828. Il numero
di Tranche è 1.
I Titoli possono essere Titoli Credit Linked Interest, Titoli a Tasso Fisso,
Titoli a Tasso Variabile, Titoli Zero Coupon, Titoli Legati all’Inflazione,
Titoli Legati all’Inflazione DIR, Titoli Legati a Interessi CMS, Titoli
Range Accrual, Titoli Digitali, Titoli Digital Band, Titoli a Tasso
Variabile Inverso, Titoli Legati a Spread, Titoli Previous Coupon Linked
o una combinazione degli stessi.
Se le applicabili Condizioni Definitive indicano come applicabile
l’“Opzione Switcher” per i relativi Titoli, l’Emittente sarà in grado di
cambiare una base di interessi con un’altra, come ivi previsto.
Il Codice di Identificazione Titoli Internazionale
XS1241228649. Il Common Code è 124122864.

(ISIN)

è

C.2

Valuta

La valuta di denominazione e la valuta per i pagamenti in relazione ai
Titoli è il Dollaro degli Stati Uniti d’America (USD).

C.5

Restrizioni alla libera
trasferibilità dei Titoli

I Titoli saranno liberamente trasferibili, fatte salve le restrizioni
all’offerta, alla vendita ed al trasferimento negli Stati Uniti, nello Spazio
Economico Europeo, nel Regno Unito, in Australia, in Austria, nel
Regno di Bahrain, in Brasile, in Cile, in Colombia, in Costa Rica, nella
Repubblica di Cipro, in Danimarca, nella Repubblica Dominicana, nel
Centro Finanziario Internazionale di Dubai, in Ecuador, ne El Salvador,
in Finlandia, in Francia, in Guatemala, in Honduras, nella Regione
Amministrativa Speciale di Hong Kong, in Ungheria, in Irlanda, in
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Elemento

Titolo
Israele, in Italia, in Giappone, nello Stato del Kuwait, in Messico, in
Norvegia, nell’Oman, a Panama, in Paraguay, in Perù, in Polonia, in
Portogallo, nello Stato del Qatar, nella Federazione Russa, nel Regno
dell’Arabia Saudita, a Singapore, in Svizzera, a Taiwan, nella
Repubblica della Turchia, negli Emirati Arabi Uniti e in Uruguay, e fatte
salve le leggi di ogni giurisdizione in cui i Titoli sono offerti o venduti.

C.8

Diritti connessi ai Titoli,
inclusa la priorità e le
restrizioni a tali diritti

I Titoli hanno termini e condizioni relativi, tra l’altro, a:
Ranking
I Titoli costituiranno obbligazioni non subordinate e non garantite
dell’Emittente e hanno e avranno in ogni momento pari priorità, pro
quota, tra essi e almeno pari priorità rispetto a tutte le altre obbligazioni
non garantite e non subordinate dell’Emittente, salvo le obbligazioni
aventi eventualmente priorità ai sensi di leggi che siano sia obbligatorie
sia di applicazione generale.
Divieto di costituzione di garanzie reali (negative pledge) e
inadempimento indiretto (cross default)
I termini dei Titoli non prevedono alcun divieto di costituzione di
garanzie reali, né di inadempimento indiretto in relazione all’Emittente
Eventi di inadempimento (Events of default)
I termini dei Titoli conterranno, tra l’altro, i seguenti eventi di
inadempimento: (a) inadempimento in relazione al pagamento di capitale
o interessi dovuti in relazione ai Titoli, che perduri per un periodo di 30
giorni nel caso degli interessi o di 10 giorni nel caso del capitale, in
ciascun caso dopo la data di scadenza; (b) inadempimento o violazione
di qualsiasi altra pattuizione da parte dell’Emittente, e suo perdurare per
un periodo di 60 giorni successivi alla data in cui è trasmesso un avviso
scritto da parte dei portatori di almeno il 25% dell’ammontare nominale
dei Titoli in essere, che indichi tale inadempimento o violazione e che
richieda che gli stessi siano sanati; (c) eventi relativi alla liquidazione o
allo scioglimento o a procedure simili dell’Emittente; e (d) la nomina di
un curatore o altro funzionario simile o altra intesa simile dell’Emittente.
Imposte
I pagamenti relativi a tutti i Titoli saranno effettuati senza ritenute o
detrazioni di imposte: (i) in Lussemburgo se l’Emittente è CGMFL o nel
Regno Unito nel caso del Garante, o (ii) negli Stati Uniti se l’Emittente è
Citigroup Inc., fatte salve in ogni caso le usuali eccezioni.
Assemblee
I termini dei Titoli conterranno disposizioni per la convocazione di
assemblee dei portatori di tali Titoli per valutare questioni aventi un
impatto sui loro interessi in generale. Tali disposizioni consentono a
maggioranze predefinite di vincolare tutti i portatori, inclusi i portatori
che non abbiano partecipato e votato all’assemblea del caso e i portatori
che abbiano votato in maniera contraria alla maggioranza.

C.9

Descrizione dei diritti
relativi ai Titoli, incluso il
tasso d’interesse nominale,
la data a partire dalla quale
gli interessi diventano
pagabili e le date di
pagamento degli interessi,
descrizione del sottostante
(quando il tasso non è

Periodi di interessi e tassi d’interesse:
A parte i Titoli Zero Coupon, la durata di tutti i periodi di interessi per
tutti i Titoli e il tasso d’interesse applicabile o il metodo per il calcolo
dello stesso potranno differire di volta in volta o essere costanti per una
Serie.
I Titoli possono (a scelta dell’Emittente, se così indicato nelle
Condizioni Definitive applicabili) o dovranno (nel caso in cui sia
applicabile il “Cambio automatico della Base di Interessi”) avere più di
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Elemento

Titolo
fisso), data di scadenza,
disposizioni sul rimborso e
indicazione del rendimento

una base di interessi applicabile a diversi periodi di interessi e/o date di
pagamento degli interessi.
A parte i Titoli Zero Coupon, i Titoli possono avere un tasso d’interesse
o importo di interessi massimo (o entrambi), un tasso d’interesse o
importo di interessi minimo (o entrambi).
Interessi:
I Titoli possono essere fruttiferi o infruttiferi. I Titoli infruttiferi possono
essere indicati nelle Condizioni Definitive applicabili come “Titoli Zero
Coupon”, e l’eventuale importo del rimborso anticipato dovuto in
relazione ai Titoli Zero Coupon può essere pari a un importo nominale
ammortizzato (amortised face amount) calcolato secondo quanto
previsto dalle condizioni dei Titoli.
Sui Titoli fruttiferi matureranno interessi pagabili a, o calcolati facendo
riferimento a, uno o più dei tassi indicati di seguito:
(i)

un tasso fisso (“Titoli a Tasso Fisso”);

(ii)

un tasso variabile (“Titoli a Tasso Variabile”);

(iii)

un tasso CMS, che indica un tasso swap per operazioni di swap
(o se indicato nelle Condizioni Definitive applicabile, il più
basso dei due tassi swap, o la differenza tra i due tassi swap)
(“Titoli Legati a Interessi CMS”);

(iv)

un tasso determinato con riferimento ai movimenti di un indice
d’inflazione (“Titoli Legati a un Tasso d’Inflazione”);

(v)

un tasso determinato con riferimento ai movimenti di un indice
d’inflazione e alla specifica data di pagamento degli interessi
per consentire l’interpolazione tra le due determinazioni mensili
(“Titoli Legati all’Inflazione DIR”);

(vi)

un tasso (che può essere un tasso pari a, o calcolato facendo
riferimento a, un tasso fisso, un tasso variabile o un tasso CMS
(come descritto al paragrafo (iii) di cui sopra) moltiplicato per
un tasso d’incremento, che è determinato facendo riferimento al
numero di giorni nel relativo periodo di interessi in cui la
condizione di incremento o entrambe le condizioni di
incremento sono soddisfatte. Una condizione di incremento può
essere soddisfatta ad ogni data rilevante se il relativo parametro
di osservazione è, come indicato nelle Condizioni Definitive:
•

maggiore/uguale a; o

•

maggiore di; o

•

minore/uguale a; o

•

minore di,

la barriera indicata, ovvero se il parametro di osservazione,
come indicato nelle Condizioni Definitive applicabili, è:
•

o maggiore/uguale, o maggiore del range inferiore
indicato; e

•

o minore/uguale, o minore del range superiore indicato.

Un parametro di osservazione può essere indicato nelle
Condizioni Definitive applicabili come tasso di riferimento
unico, come paniere di due o più tassi di riferimento, come la
differenza tra i due tassi di riferimento ovvero come la
differenza tra le somme dei due insiemi di tassi di riferimento
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Elemento

Titolo
(“Titoli Range Accrual”);
(vii)

un tasso che sarà: (a) o un tasso back-up indicato o, (b) qualora
il tasso digitale di riferimento indicato alla data di
determinazione indicata sia, come indicato nelle Condizioni
Definitive applicabili,
(i)

minore del tasso riserva indicato; o

(ii)

minore/uguale al tasso riserva indicato; o

(iii)

maggiore del tasso riserva indicato; o

(iv)

maggiore/uguale al tasso riserva indicato,

un tasso digitale indicato, e ciascun tasso back-up indicato,
tasso digitale di riferimento indicato, tasso riserva indicato e
tasso digitale indicato può essere un tasso fisso, un tasso
variabile, un tasso CMS (che include un tasso determinato con
riferimento alle disposizioni sui Titoli Legati a Spread) (“Titoli
Digitali”);
(viii)

un tasso (che può essere un tasso pari, o calcolato facendo
riferimento, a un tasso fisso, un tasso variabile, un tasso CMS o
un tasso pari ad un tasso indicato (che può essere un tasso
variabile o un tasso CMS) meno un altro tasso indicato (che può
essere un tasso variabile o un tasso CMS)), più o meno un
margine (se indicato), che sarà determinato per ciascun periodo
di interessi mediante riferimento alla fascia di tassi fissi indicati
all’interno della quale cade o:
(a)
il tasso di riferimento indicato (tasso che può essere un
tasso variabile o un tasso CMS) determinato alla rilevante data
di determinazione degli interessi per il tasso di riferimento; o
(b)

il risultato del tasso di riferimento uno (tasso che può
essere un tasso variabile o un tasso CMS) meno il tasso
di riferimento due (tasso che può essere un tasso
variabile o un tasso CMS), ciascuno come determinato
alla rilevante data di determinazione degli interessi per
tale tasso di riferimento.

Il tasso di interesse per un periodo di interessi sarà pari al tasso
indicato come tasso fascia (band rate) stabilito per l’appropriata
fascia entro la quale, nel caso (a), cade il tasso di riferimento
indicato, o nel caso (b), cade il relativo risultato del tasso di
riferimento uno meno tasso di riferimento due ("Titoli Digital
Band Notes");
(ix)

un tasso che sarà pari ad tasso fisso indicato meno o (i) un tasso
di riferimento o (ii) un tasso di riferimento meno un altro tasso
di riferimento (ogni tasso di riferimento può essere un tasso
variabile o un tasso CMS, che include un tasso determinato con
riferimento alle disposizioni sui Titoli Legati a Spread), e più o
meno un margine (se indicato) e/o moltiplicato per un tasso di
partecipazione interessi, (se indicato)) (“Titoli a Tasso
Variabile Inverso”);

(x)

un tasso da determinarsi mediante riferimento a ciascuno dei
seguenti tassi (se indicato nelle Condizioni Definitive
applicabili):
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Elemento

Titolo
(a) uno (1) meno la differenza tra un tasso spread indicato e un
altro tasso spread indicato; o
(b) un tasso spread indicato meno un altro
indicato, o

tasso spread

(c) il minore tra: (I) un tasso spread indicato, più o meno un
margine spread massimo (se indicato), e (II) la somma di (A)
una tasso percentuale in ragione d’anno indicato e (B) il
prodotto di (x) un moltiplicatore, e (y) la differenza tra i due
tassi spread indicati,
e, in ogni caso, più o meno un margine (se indicato), e
moltiplicato per un tasso di partecipazione interessi (se
indicato). Un tasso spread indicato può essere (A) un tasso di
riferimento indicato, o (B) la somma di due o più tassi di
riferimento indicati o (C) il tasso di riferimento uno indicato
meno il tasso di riferimento due indicato, e in ogni caso, più o
meno un margine (se indicato), e moltiplicato per un tasso di
partecipazione interessi (se indicato). Ciascun tasso di
riferimento indicato può essere determinato facendo riferimento
alle previsioni dei titoli a tasso fisso, alle previsioni dei titoli a
tasso variabile o alle previsioni dei titoli a tasso CMS (“Titoli
Legati a Spread”); o
(xi)

un tasso (un “tasso previous coupon linked”) determinato
sulla base del tasso di riferimento della cedola precedente, più o
meno un margine (se indicato), e moltiplicato per un tasso di
partecipazione interessi (se indicato). Il tasso di riferimento
della previous coupon per un periodo di interessi è un tasso pari
a: (a) il tasso di interesse del periodo immediatamente
precedente e/o della data di pagamento degli interessi
precedente (tale tasso, una “previous coupon”, tale periodo, un
“periodo di interessi precedente” e tale data di pagamento,
una “data di pagamento degli interessi precedente”), (b) più
o meno un tasso indicato (se indicato) moltiplicato per un tasso
di partecipazione interessi (se indicato), e (c) più o meno un
altro tasso indicato (se indicato) moltiplicato per un tasso di
partecipazione interessi (se indicato). Un tasso indicato può
essere un tasso fisso , un tasso variabile, un tasso CMS ovvero
ogni altro tasso di riferimento indicato determinato facendo
riferimento ai termini e condizioni dei Titoli. La previous
coupon per un periodo di interessi precedente e/o data di
pagamento degli interessi precedente è il tasso di interesse
determinato sulla base di interessi applicabile a tale precedente
periodo di interessi e/o data di pagamento degli interessi
precedente, che può essere il tasso di interesse previous coupon
linked (determinato per il periodo di interessi precedente e/o per
la data di pagamento degli interessi precedente), ovvero ogni
altro tasso di interesse determinato sulla base di interessi
applicabile a tale periodo di interessi precedente e/o tale data di
pagamento degli interessi precedente (i “Titoli Previous
Coupon Linked”);

(xii)

una combinazione degli stessi; o

(xiii)

una combinazione dei tassi di interesse, descritti ai punti da (i)
a (xi) di cui sopra, in combinazione con i Titoli Credit Linked
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Elemento

Titolo
Interest. I Titoli cesseranno di produrre interessi dalla data in
cui cade la data finale del periodo di interessi (o, se ancor
prima, dalla data di emissione dei Titoli), precedente alla data in
cui si verifica un evento di credito ai sensi dei termini e
condizioni dei Titoli Credit Linked Interest (i “Titoli Credit
Linked Interest”).
In relazione ai Titoli (diversi dai Titoli a Tasso Fisso) l’importo degli
interessi pagabili in relazione ai Titoli per un periodo di interessi può
essere pari a zero.
Qualsiasi tasso di riferimento (ivi incluso qualsiasi tasso indicato) o
tasso d’interesse può essere soggetto a un tasso di partecipazione
interessi e/o ad un margine se indicato nelle Condizioni Definitive
applicabili in relazione a tale tasso di riferimento o tasso d’interesse.
Un tasso di riferimento (ivi incluso qualsiasi tasso indicato), un tasso
d’interesse o importo di interessi sopra descritti possono essere soggetti
a un tasso minimo o massimo o a entrambi, come indicato nelle
Condizioni Definitive applicabili.
CAMBIO AUTOMATICO DELLA BASE DI INTERESSI: I Titoli
hanno più di una base di interessi applicabile ai diversi periodi di
interessi e/o date di pagamento degli interessi.
Il tasso di interesse in relazione ad un periodo di interessi che inizia alla
Data di Godimento Iniziale (“Interest Commencement Date”), indicata di
seguito, (inclusa) e si conclude alla Data Finale del Periodo di Interessi
immediatamente successivo (“Interest Period End Date”) (esclusa) a
tale Data di Godimento Iniziale, e ciascun periodo successivo che inizia
alla Data Finale del Periodo di Interessi e ciascun periodo successivo che
inizia alla Data Finale del Periodo di Interessi (inclusa), e si conclude
alla Data Finale del Periodo di Interessi immediatamente successivo
(esclusa) (indicata di seguito) sarà determinata sulla base di interessi
applicabile a tale periodo di interessi (ove applicabile) come previsto
nella tabella di seguito, alla colonna intitolata “Tipologia di Titoli” alla
riga corrispondente a la Data Finale del Periodo di Interessi in cui tale
periodo si conclude.
Interest Basis Table
Interest
Commencement
Date
Issue Date

15 June 2018 (the
“Floating
Rate
Commencement
Date”)

Interest Period End
Date(s) / Interest
Payment Date(s)
15 September 2015
15 December 2015
15 March 2016
15 June 2016
15 September 2016
15 December 2016
15 March 2017
15 June 2017
15 September 2017
15 December 2017
15 March 2018
15 June 2018
15 September 2018

15 December 2018
15 March 2019
15 June 2019
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Type of Notes

Fixed Rate Notes

Floating Rate Notes

Elemento

Titolo
15 September 2019
15 December 2019
15 March 2020
15 June 2020
15 September 2020
15 December 2020
15 March 2021
15 June 2021
15 September 2021
15 December 2021
15 March 2022
15 June 2022
15 September 2022
15 December 2022
15 March 2023
15 June 2023

TITOLI A TASSO FISSO: I Titoli sono Titoli a Tasso Fisso; questo
significa che i Titoli maturano interessi dal 15 giugno 2015 al tasso fisso
del 3,20% in ragione d’anno in relazione a ciascun periodo di interessi
che si conclude il: 15 settembre 2015, 15 dicembre 2015, 15 marzo
2016, 15 giugno 2016, 15 settembre 2016, 15 dicembre 2016, 15 marzo
2017, 15 giugno 2017, 15 settembre 2017, 15 dicembre 2017, 15 marzo
2018 and 15 giugno 2018, non soggetto ad modifiche.
Gli interessi sono pagabili trimestralmente in via posticipata il 15
settembre 2015, 15 dicembre 2015, 15 marzo 2016, 15 giugno 2016, 15
settembre 2016, 15 dicembre 2016, 15 marzo 2017, 15 giugno 2017, 15
settembre 2017, 15 dicembre 2017, 15 marzo 2018 e 15 giugno 2018
date modificate ai sensi della convenzione Modified Following Business
Day Convention.
L’Importo di calcolo è USD 2.000.
TITOLI A TASSO VARIABILE CMS: I Titoli sono Titoli a Tasso
Variabile; questo significa che maturano interessi dal 15 giugno 2018 ad
un tasso variabile calcolato con riferimento al LIBOR a 3-mesi più un
margine di 0,20% in relazione a ciascun Periodo di interessi che si
conclude (ma esclusi): il 15 settembre, 15 dicembre, 15 marzo,15 giugno
di ciascun anno, da (ed incluso) 15 giugno 2018, a (ed incluso) il 15
giugno 2023, date non soggette ad aggiustamento.
Gli interessi saranno pagabili trimestralmente in via posticipata il 15
settembre, 15 dicembre, 15 marzo, 15 giugnodi ciascun anno, da (ed
incluso) il15 settembre 2018, a (ed incluso) il 15 giugno 2023 date
soggette ad aggiustamento ai sensi della convenzione Modified
Following Business Day Convention.
Il tasso d’interesse in relazione ai periodi di interessi che si concludono
alle Date Finali dei Periodi di Interessi che cadono il 15 settembre, 15
dicembre, 15 marzo, 15 giugno di ciascun anno, da (ed incluso) il 15
settembre 2018, a (ed incluso) il 15 giugno 2023, è soggetto a un tasso di
interesse massimo del 4,50% annuo.
L’Importo di calcolo è USD 2.000.

Rimborso:
I termini ai sensi dei quali i Titoli possono essere rimborsati (inclusi la
Data di Scadenza e il prezzo al quale saranno rimborsati alla data di
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Elemento

Titolo
scadenza, nonché ogni disposizione relativa al rimborso anticipato)
saranno concordati tra l’Emittente e il relativo Responsabile del
Collocamento al momento dell’emissione dei relativi Titoli.
Fatti salvi un eventuale rimborso anticipato, acquisto e annullamento, i
Titoli saranno rimborsati in data Data di Pagamento degli Interessi che
cade il 15 giugno 2023 (soggetta ad aggiustamento ai sensi della
convenzione Modified Following Business Day Convention) al 100%
del loro importo nominale.
L’Emittente e le sue controllate possono in qualsiasi momento acquistare
Titoli a qualsiasi prezzo nel mercato aperto o altrimenti.
Indicazione del rendimento:
Con riferimento a ciascun periodo di interessi che cade nel periodo dall’
1 giugno 2018 (incluso) al 15 giugno 2018 (escluso) il rendimento sarà
pari al 3,20% annuo (calcolato alla Data di Emissione su base mensile
30/360, non soggetta ad aggiustamenti).
Il rendimento è calcolato alla Data di Emissione sulla base del Prezzo di
Emissione. Non costituisce una indicazione del rendimento futuro. Il
rendimento dei Titoli dipenderà anche dal loro prezzo di acquisto e
vendita sul mercato.
Rimborso anticipato e rettifiche ai sottostanti
L’Emittente può rimborsare i Titoli prima della data di scadenza prevista
e, se e nella misura in cui sia permesso dalla vigente normativa
applicabile, pagherà in tale occasione, in relazione ad ogni Importo di
Calcolo dei Titoli, un importo pari a l’importo del rimborso anticipato
(a) in seguito ad un Evento di Inadempimento, (b) per alcuni motivi
fiscali e (c) qualora l’Emittente decida che l’adempimento dei suoi
obblighi ai sensi di una emissione di Titoli o che ogni accordo preso per
la copertura degli obblighi dell’Emittente ai sensi dei Titoli è diventato o
diventerà illecito in tutto o in parte per qualsiasi motivo.
Importo del Rimborso Anticipato
L’importo del rimborso anticipato in relazione a ciascun Importo di
Calcolo relativo ai Titoli è un importo pari all’ammontare nominale più
gli interessi maturati (ove presenti).
Inoltre, il regolamento dei Titoli contiene previsioni, a seconda dei casi,
relative ad eventi riguardanti il relativo sottostante(i), la modifica o
cessazione del relativo sottostante(i), previsioni sulla turbativa del
realizzo, relative alla conseguente correzione del livello di un sottostante
ed informazioni sulle conseguenze di tali eventi. Tali previsioni possono
permettere all’Emittente o di chiedere all’agente di calcolo di
determinare quali rettifiche debbano essere apportate in seguito al
verificarsi del relativo evento (il che può includere la posticipazione di
ogni necessaria valutazione o la sostituzione di un altro sottostante e/o,
nel caso di un aumento dei costi di copertura, rettifiche per riversare sui
Portatori dei Titoli tale aumento dei costi di copertura (tra cui, a titolo
esemplificativo, la riduzione di ogni importo pagabile in relazione ai
Titoli per riflettere tale aumento dei costi) e/o, nel caso di turbativa del
realizzo, il pagamento nella relativa valuta locale invece che nella
relativa valuta indicata, deduzione di importi in relazione a imposte, o la
cancellazione dei Titoli ed il pagamento di un importo pari all’importo
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Elemento

Titolo
del rimborso anticipato.

C.10

Qualora il Titolo abbia una
componente derivata nel
pagamento degli interessi,
spiegazione chiara ed
esauriente per aiutare gli
investitori a capire
l’impatto dello o degli
strumenti sottostanti sul
valore del loro
investimento, soprattutto
nelle circostanze in cui i
rischi sono più evidenti.

Non Applicabile

C.11

Ammissione alla
negoziazione

Si prevede che la domanda venga fatta dall’Emittente in relazione a titoli
ammessi a quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con effetto dalla (o intorno
alla) Data di Emissione.

SEZIONE D - RISCHI
Elemento

Titolo

D.2

Rischi chiave relativi agli
Emittenti

Citigroup Inc. ritiene che i fattori sintetizzati di seguito possano avere un
impatto sulla sua capacità di adempiere le sue obbligazioni ai sensi dei
Titoli. Tutti questi fattori sono eventualità che potrebbero verificarsi o
non verificarsi e Citigroup Inc. non è in grado di esprimere un’opinione
sulla probabilità del verificarsi di queste eventualità.
Vi sono certi fattori che possono avere un impatto sulla capacità di
Citigroup Inc. di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi dei Titoli
emessi dalla stessa, inclusi il fatto che tale capacità è dipendente dagli
utili delle controllate di Citigroup Inc., il fatto che Citigroup Inc. può
essere tenuta a utilizzare i suoi fondi disponibili a supporto della
posizione finanziaria delle sue controllate bancarie, anziché adempiere le
sue obbligazioni ai sensi dei Titoli, il fatto che l’attività di Citigroup Inc.
può subire l’impatto di condizioni economiche, del rischio di credito, di
mercato e di liquidità di mercato, della concorrenza, del rischio-paese,
del rischio operativo, delle politiche fiscali e monetarie adottate dalle
autorità di regolamentazione del caso, del rischio di reputazione e dei
rischi legali e di certe considerazioni in materia di regolamentazione.

D.3

Rischi chiave relativi ai
Titoli

Gli investitori sono pregati di notare che i Titoli (inclusi i Titoli
dichiarati come rimborsabili alla pari) sono soggetti al rischio di credito
di Citigroup Inc. Inoltre, i Titoli possono essere venduti, rimborsati o
rimborsati anticipatamente e, in tal caso, il prezzo al quale un Titolo può
essere venduto, rimborsato o rimborsato anticipatamente può essere
inferiore all’investimento iniziale dell’investitore. Vi sono altri fattori
specifici di rilevante importanza ai fini della valutazione dei rischi
associati all’investimento in un’emissione di Titoli, inclusi, a mero titolo
esemplificativo: (i) il rischio di turbativa delle valutazioni, (ii) la rettifica
delle condizioni, la sostituzione del o dei relativi sottostanti e/o il
rimborso anticipato a seguito di un evento di rettifica o di una illiceità,
(iii) il differimento di pagamenti degli interessi e/o limiti minimi e/o
massimi imposti ai tassi d’interesse, (iv) l’annullamento o la riduzione di
offerte pubbliche o il differimento della data di emissione, (v) attività di
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Elemento

Titolo
copertura dell’Emittente e/o di una delle sue collegate, (vi) conflitti di
interessi tra l’Emittente e/o una delle sue partecipate e uno dei portatori
dei Titoli, (vii) la modifica del regolamento dei Titoli con voti di
maggioranza vincolanti per tutti i portatori, (viii) l’esercizio di
discrezionalità dell’Emittente e dell’Agente di Calcolo in modo tale da
avere un effetto sul valore dei Titoli o da causare un rimborso anticipato,
(ix) una modifica legislativa, (x) l’illiquidità di tagli consistenti in
multipli integrali, (xi) l’assoggettamento di pagamenti a ritenuta o altra
imposta, (xii) la mancata considerazione di commissioni e provvigioni
nella determinazione dei prezzi del mercato secondario dei Titoli, (xiii)
l’assenza di un mercato secondario, (xiv) il rischio di cambio, (xv)
l’impatto di vari fattori indipendenti dal merito di credito di Citigroup
Inc. sul valore di mercato dei Titoli, quali condizioni di mercato, tassi
d’interesse e tassi di cambio e condizioni macroeconomiche e politiche,
e (xvi) il fatto che i rating non rispecchino tutti i rischi.

SEZIONE E - OFFERTA
Elemento

Titolo

E.2b

Utilizzo dei proventi

Non Applicabile

E.3

Termini e condizioni
dell’offerta

Non Applicabile

E.4

Interessi di persone fisiche
e giuridiche coinvolte
nell’emissione / offerta

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessun soggetto coinvolto
nell’emissione dei Titoli ha un interesse di rilevante importanza per
l’emissione.

E.7

Stima delle spese
addebitate all’investitore
dall’Emittente o da un
Offerente Autorizzato

Nessuna spesa
dell’Emittente.
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