
Questo Secondo Supplemento è stato redatto in seguito al referendum sulla partecipazione del Regno Unito all’Unione Europea

tenutosi in data 23 giugno 2016, il quale è risultato a favore del ritiro del Regno Unito dall’Unione Europea.

MODIFICHE GENERALI

Se nel Prospetto di Base Originale viene fatto riferimento al “Prospetto di Base”, allora tale riferimento riguarderà tutte le

modifiche apportate dal Primo Supplemento e da questo Secondo Supplemento.

I. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
RELATIVE ALLA SEZIONE “I. NOTA DI SINTESI”

A pagina 8 del Prospetto di Base Originale, le informazioni contenute nella “Sezione B - Emittente” sotto “Elemento B.16 -
Principali azionisti”, devono essere cancellate e sostituite dalle seguenti informazioni:

“La Legge Tedesca sulla Negoziazione di Titoli (Wertpapierhandelsgesetz) richiede agli investitori in società i cui titoli sono

scambiati in mercati pubblici, i cui investimenti diretti o indiretti in azioni o opzioni di acquisto di azioni raggiungano determinate

soglie, di informare immediatamente sia la società sia la BaFin di tale cambiamento, o comunque al più tardi entro quattro giorni di

mercato aperto. La soglia minima di segnalazione è del 3 per cento del capitale azionario emesso della società che comporti diritto

di voto.

Alla data del Secondo Supplemento datato 4 luglio 2016, ci sono, per quanto a conoscenza dell’Emittente e ai sensi delle notifiche
che l’Emittente ha ricevuto: cinque azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, oltre il 3 e meno del 5 per cento; un
azionista che detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 5 per cento e meno del 10 per cento delle azioni dell’Emittente e un
azionista, la Repubblica Federale Tedesca tramite l’agenzia per la stabilizzazione dei mercati finanziari (Bundesanstalt für
Finanzmarktstabilisierung) e Hypo Real Estate Holding, che detengono indirettamente, oltre il 10 per cento delle azioni
dell’Emittente (in ogni caso tenendo presenti solamente le partecipazioni dirette o indirette in azioni, vale a dire trascurando le
opzioni ad acquisire azioni).”

A pagina 14 del Prospetto di Base Originale, dopo il sedicesimo paragrafo della “Sezione D - Richi” sotto “Elemento D.2 -
Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l’Emittente”, il seguente nuovo paragrafo deve essere
inserito:

“Il prospettato ritiro del Regno Unito dall’Unione Europea potrebbe alterare negativamente le condizioni economiche nel Regno
Unito, in Europa e nel mondo e, in particolare, i mercati immobiliari sia del Regno Unito che dell’Unione Europea potrebbero,
quindi, avere un impatto negativo sulla condizione finanziaria dell’Emittente e la sua capacità di effettuare pagamenti in relazione
ai Titoli.”


