AVVISO AGLI INVESTITORI

BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.
(società di diritto olandese)
(in qualità di Emittente)
BNP Paribas
(società di diritto francese)
(in qualità di Garante)

Programma di Warrant e Certificate
Fino a 30.000 Certificates "Mediolanum MedPlus Certificates Double Opportunity 5" in
Euro riferite alla Repubblica Italiana e a un Paniere di Indici, con scadenza luglio 2017

Codice ISIN: XS0634315328
Numero di serie : CE404MAV

BNP Paribas Arbitrage S.N.C.
(in qualità di Manager)

Data: 15 luglio 2011

Con riferimento alle Condizioni Definitive datate 20 giugno 2011, la definizione di Periodo di
Offerta contenuto nella Parte B – paragrafo 8 sará modificata come segue:
“Periodo di Offerta:

Dal 20 giugno 2011, incluso, al 21 luglio 2011, incluso.”

ed inoltre il seguente paragrafo sará cosí modificato:

Descrizione
adesione:

della

procedura

di

Dal 20 giugno 2011, incluso, al 21 luglio 2011,
incluso, o la precedente data stabilita dall’Emittente e
comunicata all’incirca in tale data precedente,
mediante
pubblicazione
sul
sito
internet
(http://eqdpo.bnpparibas.com/MedPlus_Double_Oppo
rtunity_5) e/o (www.bancamediolanum.it) (la Data di
Conclusione dell’Offerta).
Le adesioni all’offerta possono essere presentate in
Italia attraverso il Collocatore. L’attività di
collocamento sarà svolta nel rispetto delle usuali
procedure del Collocatore.
Ai potenziali investitori non sarà richiesto di entrare in
alcun rapporto contrattuale diretto con l'Emittente con
riferimento alla sottoscrizione dei Titoli.

Inoltre il titolo contenuto a pagina 1 sará modificato come segue:
“I Titoli sono offerti al pubblico in Italia dal 20 giugno 2011 al 21 luglio 2011, inclusi”

I termini utilizzati nel presente documento sono definiti ai fini delle Condizioni di cui al Prospetto
di Base datato 7 giugno 2011, che costituisce un prospetto di base ai sensi della Direttiva
2003/71/CE (la Direttiva Prospetti) e delle Condizioni Definitive dei Certificati datate 20 giugno
2011.

Sottoscritto per conto di BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.
In qualità di Emittente:

Da: ___________________
debitamente autorizzato.

