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AVVISO 

relativo alle Condizioni Definitive (Final Terms) di 

MAX LONG CAP CERTIFICATES QUANTO su Paniere di Indici Scadenza 15.06.2027  

(Codice ISIN XS2171093532) 

(i "Certificati") 

da emettersi da parte di Banca IMI S.p.A. (l'"Emittente") ai sensi del Warrants and Certificates 
Programme approvato il 22 aprile 2020 dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 

("CSSF") quale autorità competente del Lussemburgo (il "Prospetto di Base") 

Banca IMI S.p.A., in qualità di emittente dei Certificati, comunica che il primo supplemento al Prospetto di 
Base (il "Primo Supplemento") è stato approvato dalla CSSF e pubblicato dall'Emittente in data 18 maggio 
2020.  

Il Primo Supplemento è stato redatto al fine di aggiornare il rating assegnato dall'agenzia di rating Fitch 
Ratings Ltd. (Fitch) a Banca IMI S.p.A., che in data 13 maggio 2020 è stato ridotto da "BBB" a "BBB-" (lungo 
termine) e da "F2" a "F3" (breve termine). Tale azione segue quella analoga riguardante la capogruppo Intesa 
Sanpaolo S.p.A., dopo il declassamento del rating dell’Italia come reso nota da Fitch il 28 aprile 2020. 

Ai sensi dell'Articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/1129 (il Regolamento Prospetto), gli 
investitori che hanno già accettato di sottoscrivere i Certificati prima della pubblicazione del Primo 
Supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del Primo 
Supplemento, di revocare la loro accettazione. Tale diritto di revoca scadrà al termine della giornata del 20 
maggio 2020. 

Il Prospetto di Base e il Primo Supplemento sono disponibili sul sito web dell'Emittente 
https://www.bancaimi.prodottiequotazioni.com/Documentazione-legale e sul sito web ufficiale della Borsa del 
Lussemburgo www.bourse.lu.  

Milano, 18 maggio 2020 


