NOTA DI SINTESI

Le note di sintesi sono composte da requisiti informativi noti come "Elementi". Tali Elementi sono elencati dalla
Sezione A alla Sezione E (da A.1 ad E.7). La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi che devono essere
inseriti in una nota di sintesi relativa alle Notes, all'Emittente ed al Garante. La sequenza numerata degli Elementi potrà
non essere continua in quanto alcuni Elementi non devono essere inseriti nella presente Nota di Sintesi. Anche laddove
sia richiesto l'inserimento di un Elemento in una nota di sintesi in ragione delle caratteristiche degli strumenti finanziari
e dell'emittente, è possibile che non sia disponibile alcuna informazione relativa a tale Elemento. In tal caso, sarà
inserita nella nota di sintesi una breve descrizione dell'Elemento che spieghi il motivo per cui tale Elemento non sia
applicabile.
Sezione A – Introduzione e avvertenze

Elemento
A.1

 La presente Nota di Sintesi deve essere letta come introduzione al Prospetto di Base ed alle
Condizioni Definitive applicabili.
 Qualsiasi decisione di investire nelle Notes dovrebbe basarsi sull'esame del presente Prospetto
di Base completo, ivi inclusi i documenti incorporati mediante riferimento e le Condizioni
Definitive applicabili.
 Qualora sia presentato un ricorso in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base e
nelle Condizioni Definitive applicabili dinanzi all'autorità giudiziaria di uno Stato Membro
dell'Area Economica Europea, il ricorrente potrebbe essere tenuto, ai sensi della legislazione
nazionale dello Stato Membro nel quale tale ricorso sia stato presentato, a sostenere le spese di
traduzione del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive applicabili, prima dell'inizio del
procedimento.
 Nessuna responsabilità civile incombe sugli Emittenti o sul Garante in uno qualsiasi degli Stati
Membri esclusivamente sulla base delle presente nota di sintesi, ivi compresa ogni traduzione
della stessa, a meno che la nota di sintesi non risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta
insieme con le altre parti del presente Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive applicabili
o, a seguito l'attuazione delle pertinenti disposizioni della Direttiva 2010/73/UE nel relativo
Stato Membro, non offre, se letta insieme con le altre parti del presente Prospetto di Base e
delle Condizioni Definitive applicabili, le informazioni chiave (come definite all'articolo 2.1(s)
della Direttiva Prospetti), al fine di aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità
di investire nelle Notes.

A.2

Alcune Tranche di Notes con un valore nominale inferiore a €100.000 (o importo equivalente in altra
valuta) possono essere offerti in circostanze in cui non vi è esenzione dall'obbligo di pubblicare un
prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti. Ognuna di tali offerte è indicata come una "Offerta
Pubblica".
Nota di sintesi specifica dell'emissione:
[Non Applicabile; le Notes sono emesse con valore nominale minimo di €100.000 (o importo equivalente
in altra valuta).]

[Consenso: Ferme restando le condizioni di seguito riportate, l'Emittente presta il proprio consenso
all'uso del presente Prospetto di Base in relazione ad una Offerta Pubblica di Notes da parte dei
Managers[, [i nomi degli specifici intermediari finanziari sono elencati nelle Condizioni Definitive,] [e]
[ciascun intermediario finanziario il cui nome sia pubblicato sul sito web della London Stock Exchange
attraverso un servizio di informazioni regolamentari e che sia identificato come un Offerente Autorizzato
(Authorized Offeror) in relazione alla relativa Offerta Pubblica [e ciascun intermediario finanziario, che
sia autorizzato ad effettuare tali offerte ai sensi del Financial Services and Markets Act 2000, e
successive modifiche, o ai sensi di altra legislazione di attuazione della Direttiva relativa ai Mercati degli
Strumenti Finanziari (Direttiva 2004/39/CE) e che pubblichi sul suo sito web la seguente dichiarazione
(con le informazioni tra parentesi quadre completate con le informazioni pertinenti):
"Noi, [inserire la denominazione legale dell'intermediario finanziario], facciamo riferimento alle
[inserire la denominazione delle relative Notes] (le "Notes") descritte nelle Condizioni Definitive datate
[inserire la data] (le "Condizioni Definitive") pubblicate da [ ] ("Emittente"). Con la presente
accettiamo l'offerta da parte dell'Emittente del suo consenso all'uso da parte nostra del Prospetto di
Base (come definito nelle Condizioni Definitive) in relazione all'offerta delle Notes in conformità ai
Termini dell'Offerente Autorizzato (Authorized Offeror Terms) ed alle condizioni di tale consenso,
ciascuna come specificata nel Prospetto di Base, e stiamo di conseguenza usando il Prospetto di Base."],
(ciascuno un "Offerente Autorizzato").
Periodo di Offerta: il consenso dell'Emittente di cui sopra è dato per le Offerte Pubbliche di Notes
durante [periodo di offerta per l'emissione da specificare qui] (il "Periodo di Offerta").
Condizioni al consenso: Le condizioni al consenso dell'Emittente [(in aggiunta alle condizioni di cui
sopra)] sono che tale consenso (a) è valido solo durante il Periodo di Offerta, (b) copre unicamente
l'utilizzo del presente Prospetto di Base ai fini dell'Offerta Pubblica della relativa Tranche di Notes in
[specificare ciascun relativo Stato Membro in cui la particolare Tranche di Notes può essere offerta] e
(c) [specificare ogni altra condizione applicabile alla Pubblica Offerta della particolare Tranche, come
indicato nelle Condizioni Definitive].
UN INVESTITORE INTENZIONATO AD ACQUISIRE O CHE STA ACQUISENDO NOTES IN
UNA OFFERTA PUBBLICA DA UN OFFERENTE AUTORIZZATO LO FARÁ, E LE
OFFERTE E LE VENDITE DI TALI NOTES AD UN INVESTITORE DA PARTE DI TALE
OFFERENTE AUTORIZZATO SARANNO EFFETTUATE, IN CONFORMITÀ AI TERMINI E
AGLI ALTRI ACCORDI IN ESSERE TRA TALE OFFERENTE AUTORIZZATO E TALE
INVESTITORE INCLUSI GLI ACCORDI SUL PREZZO, L'ASSEGNAZIONE ED IL
REGOLAMENTO. L'INVESTITORE DEVE RIVOLGERSI AL RELATIVO OFFERENTE
AUTORIZZATO AL MOMENTO DI TALE OFFERTA PER RICEVERE TALI
INFORMAZIONI ED IL RELATIVO OFFERENTE AUTORIZZATO SARÁ RESPONSABILE
PER TALI INFORMAZIONI.]
Sezione B – Emittenti e Garante
Elemento Titolo
B.1

Denominazione
legale e commerciale
dell'Emittente

General Electric Capital Corporation ("GE Capital")
GE Capital Australia Funding Pty. Ltd. ("GE Capital Australia Funding")
GE Capital European Funding
GE Capital UK Funding
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Elemento Titolo
B.2

Domicilio/forma
giuridica/legislazione/
paese di costituzione

GE Capital è una società di capitali costituita nello Stato del Delaware, U.S.A. ai
sensi della normativa dello Stato del Delaware, U.S.A.
GE Capital Australia Funding è una società a responsabilità limitata di tipo
proprietary (limited liability proprietary company) costituita e domiciliata nello
Stato di Victoria, Australia ai sensi del Corporations Act 2001 del Commonwealth
dell'Australia.
GE Capital European Funding e GE Capital UK Funding sono società quotate a
responsabilità illimitata (public unlimited companies) costituite e domiciliate in
Irlanda ai sensi dei Companies Acts dell'Irlanda, dal 1963 al 2012.

B.4b

Descrizione delle
tendenze

Non Applicabile. Non ci sono tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti
che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive
di GE Capital, GE Capital Australia Funding, GE Capital European Funding o GE
Capital UK Funding per i rispettivi esercizi in corso. Qualsiasi decisione di
investire nelle Notes dovrebbe basarsi sull'esame del Prospetto di Base completo,
ivi inclusi i documenti incorporati mediante riferimento e le Condizioni Definitive
applicabili.

B.5

Descrizione del
Gruppo

GE Capital è una società interamente e direttamente controllata da General Electric
Company, società capogruppo.
GE Capital Australia Funding è una società interamente e direttamente controllata
da GE Capital, che è una società interamente e direttamente controllata da General
Electric Company, società capogruppo.
GE Capital European Funding e GE Capital UK Funding sono società controllate
interamente e indirettamente da GE Capital, che è una società controllata
interamente e direttamente da General Electric Company, società capogruppo.

B.9

Previsione o stima
degli utili

Non Applicabile. Nessuna previsione o stima degli utili è stata fatta nel Prospetto
di Base.

B.10

Rilievi nella relazione
di revisione

Non Applicabile. Nessun rilievo è presente in alcuna relazione di revisione o
revisione limitata inclusa nel Prospetto di Base.

B.12

Informazioni finanziarie fondamentali selezionate relative agli esercizi passati:
GE Capital
La tabella seguente riporta le informazioni riassuntive estratte dal rendiconto sulla situazione finanziaria
sottoposto a revisione (audited statement of financial position) di GE Capital al 31 dicembre 2011, 2012 e
2013:
(in milioni, eccetto gli
ammontari delle azioni)

1

31
dicembre1

31
dicembre

31
dicembre

Le informazioni finanziarie fondamentali selezionate di GE Capital sono state aggiornate nella presente Nota di Sintesi al fine di includere le
informazioni finanziarie selezionate relative alla situazione finanziaria aggiornata al 31 dicembre 2013 di GE Capital. La prima colonna intitolata
“31 dicembre 2013” è stata inserita nell’elemento B12 della Nota di Sintesi nel Supplemento al Prospetto di Base datato 3 febbraio 2014 per dar
evidenza dei dati finanziari non sottoposti a revisione. Tali dati finanziari adesso inseriti sono stati sottoposti a revisione.
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Elemento Titolo
20122

2013

2011

Attività
Denaro e equivalenti (Cash and
equivalents)

$

74.873

$

61.853

$

76.702

Crediti da finanziamenti – netti
(Financing receivables – net)

253.029

268.161

288.847

Altre attività

188.927

209.337

219.094

Totale attività

$

516.829

$

539.351

Finanziamenti a breve termine
(Short-term borrowings)

77.298

$

95.940

Finanziamenti a lungo termine
(Long-term borrowings)

210.279

$

584.643

Passività e patrimonio netto

Altre passività

224.776

146.126

Totale passività

$

Totale patrimonio netto (Total
equity)

433.703

$

516.829

456.754

136.119
$

82.597
$

539.351

136.333
234.391

136.038
$

83.126

Totale passività e patrimonio
netto

$

506.843
77.800

$

584.643

Non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive di GE Capital dal 31 dicembre
2013. Non ci sono stati cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale di GE Capital
successivamente al 31 dicembre 2013.
GE Capital Australia Funding
La tabella seguente riporta le informazioni riassuntive estratte dal rendiconto sulla situazione finanziaria
sottoposto a revisione (audited statement of financial position) di GE Capital Australia Funding al 31
dicembre 2011 e 2012 e dal rendiconto sulla situazione finanziaria non sottoposto a revisione (unaudited
statement of financial position) al 30 giugno 2013:

(in milioni)

30
giugno
2013

31

31

dicembre

dicembre

2012

2011

Attività
Denaro ed equivalenti (Cash
and equivalents)

A$

Crediti (Receivables)
Altre attività
Totale attività

A$

2

4.502

A$

3.154

A$

6.837

20.698

20.802

15.350

220

251

183

25.420

A$

24.207

A$

22.370

Le informazioni finanziarie fondamentali selezionate relative agli esercizi passati di GE Capital sono state aggiornate nella presente Nota di
Sintesi al fine di inserire le informazioni finanziarie selezionate relative alla posizione finanziaria al 31 dicembre 2012 di GE Capital, in quanto tali
informazioni finanziarie selezionate sono indicate nell’Annual Report nel Form 10-k datato 27 febbraio 2014.
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Passività
netto

e

patrimonio

Passività che producono
interessi (Interest bearing
liabilities)

A$

24.946

Altre passività
Totale passività
Totale patrimonio
(Total equity)

A$

23.995

A$

21.987

156

128

236

25.102

24.123

22.223

318

84

147

netto

Totale passività e patrimonio
netto

A$

25.420

A$

24.207

A$

22.370

Non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive di GE Capital Australia Funding
dal 31 dicembre 2012. Non ci sono stati cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale
di GE Capital Australia Funding successivamente al 30 giugno 2013.
GE Capital European Funding
La tabella seguente riporta le informazioni riassuntive estratte dal rendiconto sulla situazione finanziaria
sottoposto a revisione (audited statement of financial position) di GE Capital European Funding al 31
dicembre 2011 e 2012 e dal rendiconto sulla situazione finanziaria non sottoposto a revisione (unaudited
statement of financial position) al 30 giugno 2013:
(in milioni)

30
giugno
2013

31
dicembre
2012

31
dicembre
2011

Attività
Prestiti e anticipi nei confronti di società
controllate o collegate (Loans and
advances to affiliates)

€

38.621

Altre attività
Totale attività

€

4.143

40.761

€

3.204

41.602

3.452

€

42.764

€

43.965

€

45.054

€

40.261

€

41.576

€

42.464

Passività e patrimonio netto
Titoli di debito emessi
Altre passività

1.901

1.776

2.002

Totale passività

42.162

43.352

44.466

602

613

588

Totale patrimonio netto (Total equity)
Totale passività e patrimonio netto

€

42.764

€

43.965

€

45.054

Non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive di GE Capital European Funding
dal 31 dicembre 2012. Non ci sono stati cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale
di GE Capital European Funding successivamente al 30 giugno 2013.
GE Capital UK Funding
La tabella seguente riporta le informazioni riassuntive estratte dal rendiconto sulla situazione finanziaria
sottoposto a revisione (audited statement of financial position) di GE Capital UK Funding al 31 dicembre
2011 e 2012 e dal rendiconto sulla situazione finanziaria non sottoposto a revisione (unaudited statement of
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Elemento Titolo
financial position) al 30 giugno 2013:
(in milioni)

30
giugno
2013

31
dicembre
2012

31
dicembre
2011

Attività
Prestiti e anticipi nei confronti di
società controllate o collegate (Loans
and advances to affiliates)

£

9.023

Altre attività

£

9.407

1.515

Totale attività

£

1.326

9.335

1.347

£

10.538

£

10.733

£

10.682

£

9.161

£

9.460

£

9.559

Passività e patrimonio netto
Titoli di debito emessi
Altre passività

1.261

1.174

1.006

Totale passività

10.422

10.634

10.565

116

99

117

Totale patrimonio netto (Total equity)
Totale passività e patrimonio netto

£

10.538

£

10.733

£

10.682

Non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive di GE Capital UK Funding dal 31
dicembre 2012. Non ci sono stati cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale di GE
Capital UK Funding successivamente al 30 giugno 2013.
B.13

Fatti rilevanti per la
solvibilità
dell'Emittente

Non Applicabile. Non ci sono fatti recenti relativi a GE Capital, GE Capital
Australia Funding, GE Capital European Funding o GE Capital UK Funding che
siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità di GE Capital,
GE Capital Australia Funding, GE Capital European Funding o GE Capital UK
Funding. Qualsiasi decisione di investire nelle Notes dovrebbe basarsi sull'esame
del Prospetto di Base completo, ivi inclusi i documenti incorporati mediante
riferimento e le Condizioni Definitive applicabili.

B.14

Dipendenza da altri
soggetti all'interno
del gruppo

GE Capital non dipende da altri membri del gruppo.
GE Capital Australia Funding dipende da GE Capital per una parte sostanziale del
proprio finanziamento.
GE Capital UK Funding dipende da GE Capital European Funding per la
prestazione di determinati servizi.
GE Capital Australia Funding, GE Capital European Funding e GE Capital UK
Funding dipendono dall'andamento delle società controllate o collegate a cui
concedono prestiti.
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Elemento Titolo
B.15

Attività principali

GE Capital presta finanziamenti e servizi diversificati in Nord America, Sud
America, Europa, Australia e Asia.
GE Capital Australia Funding principalmente svolge attività volte all'ottenimento
di finanziamenti sui mercati allo scopo di finanziare le operazioni delle società
operative da essa controllate o ad essa collegate in Australia, principalmente per
mezzo della corresponsione di prestiti a tali società controllate o collegate.
GE Capital European Funding e GE Capital UK Funding svolgono attività di
servizi finanziari, compreso il reperimento di finanziamenti sui mercati allo scopo
di finanziare le operazioni delle società controllate o collegate.

B.16

Azionisti di controllo

GE Capital è una società interamente e direttamente controllata da General Electric
Company, società capogruppo.
GE Capital Australia Funding è una società interamente e direttamente controllata
da GE Capital, che è una società interamente e direttamente controllata da General
Electric Company, società capogruppo.
GE Capital European Funding e GE Capital UK Funding sono società controllate
interamente e indirettamente da GE Capital, che è una società controllata
interamente e direttamente da General Electric Company, società capogruppo.

B.17

Rating di credito

Al 2 aprile 2013, il rating di credito attribuito da S&P al debito a lungo termine
non garantito di ciascun Emittente era "AA+" con un outlook stabile ed al 2 aprile
2013, il rating di credito attribuito da Moody's al debito a lungo termine non
garantito di ciascun Emittente era "A1" con un out look stabile. Al 2 aprile 2013, il
rating di credito attribuito da S&P al debito a breve termine di ciascun Emittente
era "A-1+" ed al 2 aprile 2013, il rating di credito attribuito da Moody's al debito a
breve termine di ciascun Emittente era "P-1".
Al 28 marzo 2013, Moody's ha assegnato il rating "A1" alle emissioni senior di
Notes nell'ambito del Programma e "A2" per emissioni subordinate di Notes
nell'ambito del Programma. Al 28 marzo 2013, S&P ha assegnato il rating
"AA+/A-1+" per emissioni senior di Notes nell'ambito del Programma e un rating
pari a "AA" per le emissioni subordinate di Notes nell'ambito del Programma.
Alle Notes emesse nell'ambito del Programma potrà essere attribuito o meno un
rating da ciascuna delle agenzie di rating di cui sopra. Laddove ad una Tranche di
Notes sia assegnato un rating, tale rating non sarà necessariamente lo stesso rating
assegnato al Programma da parte della relativa agenzia di rating.
Nota si sintesi specifica dell'emissione:
[Alle Notes [è stato/ci si attente venga] attribuito il rating di credito [specificare i/il
rating della Tranche da emettere] da parte di [specificare la/le agenzia/e di
rating].]
Il rating di uno strumento finanziario non costituisce raccomandazione ad
acquistare, vendere o mantenere lo strumento finanziario, e può essere oggetto di
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Elemento Titolo
sospensione, riduzione o revoca in qualunque momento da parte dell’agenzia di
rating che lo ha assegnato.
B.18

Descrizione della
Garanzia

Le Notes (diverse da quelle emesse da GE Capital) saranno garantite
incondizionatamente e irrevocabilmente dal Garante (come di seguito definito). La
Garanzia può essere rilasciata sia su base senior ("Garanzia Senior") nel caso di
Garanzia relativa a Notes emesse su base senior ("Senior Notes") o su base
subordinata ("Garanzia Subordinata") nel caso di Notes emesse su base
subordinata ("Notes Subordinate").
Le obbligazioni del Garante ai sensi della sua Garanzia Senior saranno (i) non
garantite e parimenti ordinate rispetto a tutti gli altri debiti non garantiti e non
subordinati del Garante e (ii) sostanzialmente subordinate (effectively junior)
rispetto ai debiti delle società controllate dal Garante.
Le obbligazioni del Garante ai sensi della sua Garanzia Subordinata (i)
costituiranno obbligazioni generali non garantite del Garante, (ii) saranno
subordinate, per quanto riguarda i diritti di pagamento, rispetto a tutti i debiti senior
del Garante e (iii) saranno sostanzialmente subordinate (effectively junior) rispetto
ai debiti delle società controllate dal Garante.

B.19

Informazioni sul
Garante

GE Capital può essere un Emittente o un garante delle Notes nell'ambito del
Programma. Le informazioni relative a GE Capital (nel suo ruolo di garante, il
"Garante") si trovano nella presente Sezione B.
Sezione C – Strumenti finanziari

Elemento Titolo
C.1

Descrizione delle
Notes/ISIN

Le Notes da emettersi nell'ambito del Programma potranno essere Notes
Nominative (Registered Notes) oppure Notes al Portatore (Bearer Notes). Le Notes
al Portatore sono soggette ai requisiti della legislazione fiscale degli Stati Uniti e
non possono essere emesse a meno che tale emissione (i) sia permessa ai sensi
della legge federale degli Stati Uniti sulle imposte sul reddito al momento
dell'emissione, senza conseguenze negative per il relativo Emittente o il Garante e
(ii) sia svolta conformemente ai requisiti della legge federale degli Stati Uniti sulle
imposte sul reddito in vigore al momento di tale emissione.
Le Notes da emettersi nell'ambito del Programma potranno essere Notes a Tasso
Fisso, Notes a Tasso Variabile, Notes con Sconto Iniziale di Emissione (Original
Issue Discount Notes), Notes con Ammortamento (Amortizing Notes) o una
combinazione di quanto precede.
Nota di sintesi specifica dell'emissione:
Le Notes sono [£/€/U.S.$/other] [
] [[
]% Notes]/[Notes a Tasso
Variabile]/[Notes con Sconto Iniziale di Emissione (Original Issue Discount
Notes)]/[Notes con Ammortamento (Amortizing Notes)] [[Nominative/Al
Portatore] [Senior/Subordinate] con scadenza [
].
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International Securities Identification Number ("ISIN"): [
C.2

Valuta

]

Fermo restando il rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le direttive, le Notes
possono essere emesse in qualsiasi valuta concordata tra l'Emittente ed il relativo
Dealer al momento
dell'emissione.
Nota di sintesi specifica dell'emissione:
La valuta di questa Serie di Notes è [Sterline Inglesi ("£")/Euro ("€")/Dollaro USA
("U.S.$")/Altro ([
])].

C.5

Restrizioni alla
trasferibilità

Non Applicabile. Non ci sono restrizioni alla libera trasferibilità delle Notes.

C.8

Diritti connessi alle
Notes, compreso il
ranking e le restrizioni
a tali diritti

Le Notes emesse nell'ambito del Programma avranno termini e condizioni relative
a, fra l'altro a:
Lo Status e la Subordinazione
Le Notes possono essere Senior Notes o Notes Subordinate.
Le Senior Notes saranno (i) non garantite e parimenti ordinate rispetto a tutti gli
altri debiti non garantiti e non subordinati dell'Emittente e (ii) sostanzialmente
subordinate (effectively junior) rispetto ai debiti delle eventuali società controllate
dall'Emittente.
Le Notes Subordinate (i) costituiranno obbligazioni generali non garantite
dell'Emittente, (ii) saranno subordinate, per quanto riguarda i diritti di pagamento,
rispetto a tutti i debiti senior dell'Emittente e (iii) saranno sostanzialmente
subordinate (effectively junior) rispetto ai debiti delle eventuali società controllate
dall'Emittente.
Nota di sintesi specifica dell'emissione:
[Le Notes sono [Senior Notes/Notes Subordinate].]
Regime Fiscale
Tutti i pagamenti relativi alle Notes saranno eseguiti al lordo di ritenute o
deduzioni per tasse oppure altri oneri imposti da autorità o organismi pubblici
nella giurisdizione del relativo Emittente ovvero, se applicabile, del Garante,
salvo quando sia richiesto dalla legge. Nel caso in cui tale ritenuta o deduzione sia
effettuata, l'Emittente o, a seconda dei casi, il Garante, sarà tenuto, salvo in
determinate circostanze, a pagare importi aggiuntivi per coprire gli importi così
trattenuti o dedotti.
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Negative pledge dell'Emittente
I termini delle Notes non conterranno una clausola di negative pledge.
Negative pledge del Garante
I termini della Garanzia relativa alle Notes non conterranno una clausola di
negative pledge.
Eventi di default (Events of default) – Senior Notes
I termini delle Senior Notes conterranno, fra gli altri, i seguenti eventi di default:
(a)

mancato pagamento di interessi dovuti in relazione alle Senior Notes,
perdurante per un periodo di 30 giorni;

(b)

mancato pagamento del capitale o del premio, se previsto, dovuto in
relazione alle Senior Notes;

(c)

inadempimento o inosservanza da parte dell'Emittente e del Garante di
una delle loro rispettive ulteriori obbligazioni ai sensi delle disposizioni
delle Senior Notes o della relative Garanzia, in alcuni casi perdurante per
un periodo di 60 giorni dalla data in cui comunicazione scritta di tale
inadempimento o inosservanza è data;

(d)

cross-acceleration con riferimento a: (i) ogni altra serie di notes o
qualsiasi debito di GE Capital con un importo nominale complessivo in
circolazione di almeno U.S.$100.000.000 (o importo equivalente in altre
valute); (ii) nel caso di Senior Notes emesse da GE Capital Australia
Funding, ogni altra serie di notes o qualsiasi debito di GE Capital
Australia Funding con un importo nominale complessivo in circolazione
di almeno A$10.000.000 (o importo equivalente in altre valute); (iii) nel
caso di Senior Notes emesse da GE Capital European Funding o GE
Capital UK Funding, ogni altra serie di notes o qualsiasi debito di GE
Capital European Funding o GE Capital UK Funding con un importo
nominale complessivo in circolazione di almeno U.S.$10,000,000 (o
importo equivalente in altre valute), se tale acceleration non è revocata o
annullata entro 10 giorni di calendario dalla comunicazione scritta della
stessa data all'Emittente, al Garante, se del caso, ed all'Agente Fiscale
(Fiscal Agent) da parte dei portatori di almeno il 25% di capitale
nominale totale delle Senior Notes in circolazione, a condizione che,
qualora l'evento di default relativo a tali serie di notes o debiti sia
tempestivamente sanato, sia posto rimedio allo stesso, si sia rinunciato
allo stesso allora, deve considerarsi come se, l'evento di default relativo
alle Senior Notes sia stato sanato, sia stato posto rimedio a tale evento di
default o si sia rinunciato al medesimo evento di default.

(e)

eventi relativi all'insolvenza (insolvency) o alla liquidazione (winding up)
dell'Emittente o del Garante.

Eventi di default (Events of default) – Notes Subordinate
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I termini delle Notes Subordinate conterranno, fra gli altri, i seguenti eventi di
default:
(a)

mancato pagamento di interessi dovuti in relazione alle Notes
Subordinate, perdurante per un periodo di 30 giorni;

(b)

mancato pagamento del capitale o del premio, se previsto, dovuto in
relazione alle Notes Subordinate; e

(c)

alcuni eventi relativi all'insolvenza (insolvency) o alla liquidazione
(winding up) dell'Emittente o del Garante.

Un evento di default ai sensi di una serie di Notes Subordinate non rappresenta
necessariamente un evento di default ai sensi di qualsiasi altra serie di Notes
Subordinate.
Assemblee
I termini delle Notes conterranno disposizioni relative alla convocazione delle
assemblee dei portatori di tali Notes al fine di prendere in considerazione questioni
che riguardano i loro interessi in generale. Tali disposizioni consentono a
determinate maggioranze di vincolare tutti i portatori, inclusi coloro che non
hanno partecipato e votato alla relativa assemblea e i portatori che hanno espresso
un voto contrario a quello espresso dalla maggioranza.
Legge regolatrice
La legge dello Stato di New York.
C.9

Interessi/ Rimborso

Interessi
Le Notes possono maturare o meno interessi. Le Notes che maturano interessi
possono sia maturare interessi a tasso fisso sia interessi a tasso variabile.
Nota di sintesi specifica dell'emissione:
[Le Notes maturano interessi [dalla data della loro emissione/dal [
]] ad un
tasso fisso pari al [
]% annuo. Il rendimento delle Notes è dello [
]%. Gli
interessi
saranno
pagati
[annualmente/semestralmente/trimestralmente/mensilmente] in via posticipata il
[
] [e [
]] di ogni [anno/mese]. Il primo pagamento degli interessi sarà
effettuato il [
].]
[Le Notes maturano interessi [dalla data della loro emissione / dal [
]] ad un
tasso variabile calcolato con riferimento a [specificare la base del tasso di
interesse per le Notes da emettere] [più/meno] uno spread pari al [
]%. Gli
interessi
saranno
pagati
[annualmente/semestralmente/trimestralmente/mensilmente] in via posticipata il
[
] [e [
]] di ogni [anno/mese], fermo restando gli aggiustamenti per i
giorni non lavorativi. Il primo pagamento degli interessi sarà effettuato il [
].]
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[Il [Tasso Fisso di Interesse/Spread] sarà aumentato di [
ulteriormente aumentato di [
]% il [
]].]

]% il [

] [e

[Le Notes non maturano alcun interesse [e saranno offerte e vendute con uno
sconto rispetto al loro valore nominale].]
Rimborso
Le condizioni ai sensi delle quali le Notes potranno essere rimborsate (compresa la
data di scadenza, nonché tutte le disposizioni relative al rimborso anticipato)
saranno concordate tra l'Emittente e il relativo Dealer al momento dell'emissione
delle relative Notes.
Nota di sintesi specifica dell'emissione:
[Fatto salvo ogni acquisto e annullamento o rimborso anticipato, le Notes saranno
rimborsate il [
] al [
]% del valore nominale.]
[Salvo ove precedentemente rimborsate, acquistate e cancellate, ciascuna Note
sarà parzialmente rimborsata ad ogni Data di rimborso della Rata (Installment
Date) per l'Importo della Rata (Installment Amount), a seguito di ciò, l'ammontare
nominale di tale Note in circolazione sarà ridotto a tutti gli effetti dell'Importo
della Rata.
L'importo della Rata per ciascuna Note corrispondente alla relativa Data di
rimborso della Rata è il seguente: [
]]
Le Notes potranno essere rimborsate anticipatamente per motivi fiscali [o
[specificare qualsiasi altra opzione di rimborso anticipato applicabile alle Notes
in emissione]] alla [pari].
Rappresentante dei portatori
Non applicabile – Nessun rappresentante dei portatori delle Notes è stato nominato
dall'Emittente.
C.10

Componente derivata
per quanto riguarda il
pagamento degli
interessi

Non Applicabile – Non vi è alcuna componente derivata nel pagamento degli
interessi.

C.11

Quotazione e
Ammissione alla
negoziazione
relativamente a Notes
con valore nominale
inferiore a 100.000
Euro (o importo
equivalente in altre
valute)

Le Notes emesse nell'ambito del Programma possono essere quotate e ammesse
alla negoziazione sulla London Stock Exchange o sul MOT.
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Nota di sintesi specifica dell'emissione:
[[É stata][Ci si attende che sia] presentata dall'Emittente (o per suo conto)
domanda di ammissione delle Notes alla negoziazione sul [mercato regolamentato
[della London Stock Exchange/MOT].][Le Notes non saranno quotate.]
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C.21

Ammissione alla
negoziazione
relativamente a Notes
con valore nominale
pari ad almeno
100.000 Euro (o
importo equivalente in
altre valute)

Le Notes emesse nell'ambito del Programma possono essere quotate e ammesse
alla negoziazione sul London Stock Exchange o sul MOT.
Nota di sintesi specifica dell'emissione:
[[É stata][ Ci si attende che sia] presentata dall'Emittente (o per suo conto)
domanda di ammissione delle Notes alla negoziazione sul [mercato regolamentato
[della London Stock Exchange/MOT].][Le Notes non saranno quotate.]
Sezione D – Rischi

Elemento Titolo
D.2

Principali
rischi
relativi
l'Emittente

Con l'acquisto di Notes, gli investitori assumono il rischio che l'Emittente [ed il Garante]
diventino insolventi o comunque non in grado di effettuare i pagamenti dovuti in relazione
alle Notes. Vi è una vasta gamma di fattori che, singolarmente o congiuntamente potrebbero
causare l'impossibilità per l'Emittente [e il Garante] di effettuare tutti i pagamenti dovuti in
relazione alle Notes. Non è possibile identificare tutti i fattori di cui sopra o stabilire quali
fattori è più probabile che si verifichino, in quanto l'Emittente [ed il Garante] potrebbero
non essere a conoscenza di tutti i relativi fattori e alcuni fattori che [esso/essi] attualmente
ritengono non essere rilevanti potrebbero diventare rilevanti a seguito del verificarsi di
eventi al di fuori del controllo dell'Emittente [e del Garante]. L'Emittente [e il Garante]
[ha/hanno] individuato una serie di fattori che possono influenzare negativamente in
maniera sostanziale le attività di GE Capital e le sue controllate consolidate e la capacità
dell'Emittente (o del Garante, a seconda dei casi) di effettuare pagamenti ai sensi delle
Notes. Questi fattori sono:
 la crescita di GE Capital è soggetta a rischi globali economici e politici;
 GE Capital è soggetta a una ampia serie di leggi, regolamenti e politiche di governo che
possono cambiare in modo significativo;
 GE Capital è soggetta a rischi relativi a procedimenti legali e rischi relativi alla
osservanza della normativa
 il successo delle attività di GE Capital dipende dal raggiungimento dei suoi obiettivi
strategici, anche attraverso acquisizioni, joint ventures, cessioni e ristrutturazioni;
 aumenti persistenti dei costi delle prestazioni pensionistiche e sanitarie possono ridurre la
redditività di General Electric Company e delle sue controllate consolidate ("GE
Company");
 le condizioni dei mercati finanziari e del credito possono influenzare la disponibilità ed il
costo del finanziamento di GE Capital;
 se le condizioni dei mercati finanziari si deteriorano, possono influenzare negativamente
l'attività e i risultati di gestione di GE Capital, nonché la solidità delle istituzioni
finanziarie e dei governi con cui la GE Capital tratta;
 i mercati immobiliari a cui GE Capital partecipa sono altamente dipendenti dalle
condizioni economiche, il deterioramento delle quali può influire negativamente sulle
attività di GE Capital, sulla sua situazione finanziaria e sui suoi risultati operativi;

0010023-0003330 ML:5426097.1

13

Elemento Titolo
 il mancato mantenimento dei rating di credito da parte di GE Capital potrebbe
influenzare negativamente il costo dei finanziamenti e dei relativi margini, la liquidità, la
posizione competitiva e l'accesso al mercato dei capitali;
 le condizioni attuali dell'economia globale e dei maggiori settori produttivi in cui opera
GE Company possono sostanzialmente e negativamente influenzare l'attività ed i risultati
operativi delle attività non finanziarie di GE Company;
 l'incremento dei requisiti di sicurezza IT, della vulnerabilità, delle minacce e la più
sofisticata e mirata criminalità informatica potrebbero rappresentare un rischio per i
sistemi, per le reti, i prodotti, le soluzioni, i servizi e i dati di GE Capital;
 GE Company potrebbe affrontare il fallimento di alcune operazioni, che potrebbero avere
un effetto negativo sostanziale sulle sue attività, reputazione, situazione finanziaria e sui
risultati operativi, e dipende dal mantenimento delle linee di prodotti esistenti,
dall'accettazione da parte del mercato di nuovi prodotti e dalle innovazioni di prodotto
per la continua crescita delle entrate;
 il portfolio di proprietà intellettuale di GE Capital potrebbe non impedire ai concorrenti
di sviluppare in modo indipendente prodotti o servizi simili a quelli di, o duplicazioni di
quelli di, GE Company; e
 la carenza di importanti materie prime, i vincoli di capacità dei fornitori, le interruzioni
di produzione dei fornitori, la qualità dei fornitori e i problemi di approvvigionamento o
gli aumenti di prezzo potrebbero aumentare i costi operativi di GE Capital e avere un
impatto negativo sulla concorrenzialità dei prodotti di GE Capital.
D.3

Principali
rischi
relativi alle
Notes

Ci sono anche rischi associati alle Notes. Questi comprendono una serie di rischi di mercato
(incluso il rischio che potrebbe non esserci, o esserci solo un limitato, mercato secondario
per le Notes, il rischio che il valore degli investimenti di un investitore possa essere
negativamente influenzato dai movimenti dei tassi di cambio laddove le Notes non siano
denominate nella valuta propria dell'investitore, il rischio che ogni rating di credito
assegnato alle Notes potrebbe non riflettere adeguatamente tutti i rischi associati ad un
investimento nelle Notes ed il rischio che le variazioni dei tassi d'interesse influenzino il
valore delle Notes che maturano interessi a tasso fisso), il rischio relativo al fatto che le
Notes Subordinate saranno subordinate rispetto a tutti i debiti senior dell'Emittente, il
rischio relativo al fatto che le condizioni delle Notes possono essere, in determinate
circostanze, modificate senza il consenso del portatore, il rischio relativo al fatto che il
portatore potrebbe non ricevere il pagamento degli importi complessivi dovuti
relativamente alle Notes a seguito della trattenuta di importi da parte dell'Emittente al fine
di conformarsi alla normativa applicabile ed il rischio relativo al fatto che gli investitori
sono esposti al rischio di variazioni di legge o regolamenti che incidono sul valore delle
Notes da essi detenute.

Sezione E – Offerta

Elemento Titolo
E.2b
Impiego dei proventi
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Elemento Titolo
relativo Emittente e saranno disponibili per il finanziamento di ciascuna delle
relative operazioni loro e del gruppo.
[Nota di sintesi specifica dell'emissione:
I proventi netti derivanti dall'emissione delle Notes saranno [aggiunti ai fondi
generali dell'Emittente e saranno disponibili per finanziare le operazioni sue e del
gruppo] / [utilizzato dall'Emittente per [
]].
E.3

Termini e condizioni
dell'offerta

Nell'ambito del Programma le Notes possono essere offerte al pubblico nell'ambito
di una Offerta Pubblica in Belgio, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi
Bassi, Spagna e Regno Unito.
I termini e le condizioni di ciascuna offerta di Notes saranno stabiliti di comune
accordo tra l'Emittente ed i relativi Dealers al momento della emissione e indicati
nelle relative Condizioni Definitive. Un investitore che intenda acquisire o che stia
acquisendo Notes in una Offerta Pubblica da un Offerente Autorizzato lo farà, e le
offerte e le vendite di tali Notes ad un Investitore da parte di tale Offerente
Autorizzato saranno effettuate, in conformità ai termini e gli altri accordi in essere
tra tale Offerente Autorizzato e tale Investitore, inclusi gli accordi sul prezzo,
l'assegnazione ed il regolamento.
Nota di sintesi specifica dell'emissione:
[Non Applicabile – le Notes sono emesse con un valore nominale minimo di
€100.000 (o importo equivalente in ogni altra valuta)].
[Questa emissione di Notes è rivolta unicamente ad investitori qualificati (come
definiti ai sensi della Direttiva Prospetti).]
[Questa emissione di Notes è oggetto di Offerta Pubblica in [Belgio, Germania,
Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito]].
Il prezzo di emissione delle Notes è [
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] % del loro valore nominale.

[Prezzo di Offerta:

[Non Applicabile/[

]]

Condizioni alle quali è soggetta l'offerta:

[Non Applicabile/[

]]

Descrizione della procedura di adesione:

[Non Applicabile/[

]]

Informazioni relative all’importo minimo/massimo
della adesione (in termini di numero di titoli o di
importo complessivo da investire):

[Non Applicabile/[

]]

Descrizione della possibilità di ridurre le
sottoscrizioni e le modalità di rimborso
dell'ammontare eccedente versato dai richiedenti:

[Non Applicabile/[

]]

Dettagli delle modalità e dei limiti temporali per il
pagamento e la consegna delle Notes:

[Non Applicabile/[
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E.4

Interessi di persone
fisiche e giuridiche
coinvolti
nell'emissione/
offerta

Descrizione completa delle modalità e della data in
cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici:

[Non Applicabile/[

]]

Procedura per l'esercizio di ogni diritto di
prelazione, negoziabilità dei diritti di sottoscrizione
e trattamento dei diritti di sottoscrizione non
esercitati:

[Non Applicable/[

]]

Procedura di notifica ai richiedenti dell'importo delle
Notes assegnate e indicazione dell'eventuale
possibilità di iniziare la negoziazione prima della
notifica:

[Non Applicabile/[

]]

Informazioni sull(a)(e) tranche riservat(a)(e) ad uno
specifico Paese:

[Non Applicabile/[

]]

Importo di eventuali spese e imposte specificamente
poste a carico del sottoscrittore o dell'acquirente:

[Non Applicabile/[

]]

Nome/i e indirizzo/i, per quanto a conoscenza
dell'Emittente, dei collocatori nei vari Paesi in cui
l'offerta viene effettuata.

[
] (the
Autorizzati")

"Offerenti

I relativi Dealers potrebbero ricevere commissioni in relazione a qualsiasi
emissione di Notes nell'ambito del Programma. Ciascun di tali Dealers e le società
dallo stesso controllate, e/o allo stesso collegate, potrebbero essere stati impegnati, e
potrebbero in futuro impegnarsi, in operazioni di investment banking e/o
commercial banking con, e potrebbero prestare altri servizi per, l'Emittente ed il
Garante e le società dagli stessi controllate, e/o agli stessi collegate, nel corso del
normale svolgimento dell'attività.
Nota di sintesi specifica dell'emissione:
[Oltre a quanto detto in precedenza, [e salvo per [
],] per quanto a conoscenza
dell'Emittente, nessun soggetto coinvolto nell'emissione delle Notes ha un interesse
sostanziale nell'offerta, compresi gli interessi in conflitto.]

E.7

Spese
stimate
addebitate
all'investitore
dall'Emittente
o
dell'Offerente

[Non Applicabile – Nessuna spesa sarà addebitata agli investitori da parte
dell'Emittente.]
[Non è previsto che l'Emittente addebiti alcuna spesa agli investitori in relazione a
qualsiasi emissione di Notes nell'ambito del Programma. Altri Offerenti Autorizzati
(come sopra definiti) potrebbero, tuttavia, addebitare spese agli investitori. Tali
eventuali spese saranno determinate caso per caso, ma ci si aspetta che siano
comprese tra l'1% ed il 7% del valore nominale delle Notes da acquistare da parte
del relativo investitore, salvo ove di seguito specificato, con riferimento ad una
specifica emissione di Notes.
Nota di sintesi specifica dell'emissione:
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Nessuna spesa verrà addebitata ad un investitore da parte dell'Emittente. Per questa
emissione specifica, tuttavia, potrebbero essere caricate spese da parte di un
Offerente Autorizzato (come sopra definito) comprese tra […]% e […]% del valore
nominale delle Notes da acquistare da parte del relativo investitore.]
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