
La presente Nota di Sintesi della Specifica Emissione è una traduzione della Nota di Sintesi della
Specifica Emissione allegata alle Condizioni Definitive per l’emissione di EUR 500.000.000 0,75
per cento dei Titoli dovuti 8 novembre 2021 da Nestlé Finance International Ltd. redatta sotto

l’esclusiva responsabilità dei soggetti responsabili per le Condizioni Definitive.

SINTESI DELLA SPECIFICA EMISSIONE

Le note di sintesi vengono redatte sulla base dei requisiti di informativa noti come “Elementi”.
Tali Elementi sono numerati in Sezioni A – 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.
Dal  momento  che  non  tutti  gli  Elementi  sono  da  analizzare,  potrebbero  esserci  dei  salti  nella
sequenza della numerazione degli Elementi stessi. Sebbene un Elemento possa dover essere
inserito nella nota di sintesi in ragione del tipo di titolo, di emittente e di garante, può accadere
che non possano essere fornite informazioni specifiche relative all’Elemento. In questo caso, nella
nota di sintesi viene aggiunta una breve descrizione dell’Elemento e la dicitura “Non applicabile”.

Sezione A – Introduzione e avvisi

Elemento Titolo

A.1 Avvertenza La presente nota di sintesi deve essere letta come introduzione al
Prospetto e ai Termini Definitivi applicabili. Qualunque decisione di
investire nei Titoli deve basarsi sull’esame complessivo del Prospetto,
compresi eventuali documenti cui si faccia riferimento, e dei Termini
Definitivi applicabili. Qualora venga presentato un ricorso dinanzi
all’autorità giudiziaria di uno Stato Membro dello Spazio Economico
Europeo in merito alle informazioni contenute nel Prospetto e nei
Termini Definitivi applicabili, il ricorrente potrebbe essere tenuto, a
norma del diritto dello Stato Membro in cui il ricorso è stato proposto,
a sostenere le spese di traduzione del Prospetto e dei Termini Definitivi
applicabili prima dell’inizio del procedimento giudiziario. Nessuna
responsabilità civile sarà imputabile all’Emittente o Garante in
qualunque Stato Membro unicamente sulla base della presente Nota di
Sintesi, comprese le traduzioni della stessa, salvo che essa risulti
fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre
parti del Prospetto di Base dell’Emittente e dei Termini Definitivi
applicabili o, conformemente all’attuazione della Direttiva 2010/73/EU
in ciascuno Stato Membro, non fornisca, se letta congiuntamente alle
altre parti del Prospetto di Base dell’Emittente e dei Termini Definitivi
applicabili, informazioni fondamentali (di cui all’articolo 2.1(s) della
Direttiva sul Prospetto 2003/71/CE, come modificata) volte a guidare
gli investitori nella decisione di investire nei Titoli.

A.2 Consenso
all’utilizzo del
Prospetto di
Base
dell’Emittente

Alcune Tranche di Titoli con valore inferiore a € 100.000 (o valore
equivalente in qualsiasi altra valuta) potrebbero essere offerte in circostanze
in cui non si applichino esenzioni dall’obbligo di pubblicare un prospetto,
ai sensi della Direttiva sul Prospetto. Questa tipologia di offerte è definita
“Public Offer” (Offerta Pubblica).
Consenso: l’Emittente acconsente all’uso del suo Prospetto di Base
(ovvero, tutte le informazioni contenute nel Prospetto, tranne quelle relative
a Nestlé Holdings, Inc.) in merito a un’Offerta Pubblica di Titoli alle
seguenti condizioni:
(i) il consenso è valido soltanto durante il periodo compreso tra il
5 novembre 2014 e il 7 novembre 2014 (il “Periodo dell’Offerta”);
(ii) gli unici offerenti autorizzati a usare il Prospetto di Base dell’Emittente
per formulare l’Offerta Pubblica dei Titoli sono:
(a) Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc, J.P. Morgan
Securities plc, The Royal Bank of Scotland plc, Banco Santander, S.A.,
Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited,
Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International,
Merrill Lynch International, Mitsubishi UFJ Securities International plc,
Société Générale e UBS Limited (i “Bookrunner” e ciascuno un “Offerente
Autorizzato”); e
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Elemento Titolo

(b) qualunque intermediario finanziario autorizzato a presentare dette
offerte ai sensi della Direttiva 2004/39/CE sui Mercati degli Strumenti
Finanziari (MiFid) e che è stato regolarmente incaricato, direttamente o
indirettamente, dall’Emittente a presentare tali offerte, a condizione che
detto intermediario finanziario dichiari sul proprio sito internet  (I) di essere
stato regolarmente incaricato come intermediario finanziario per l’offerta
dei Titoli nel Periodo dell’Offerta, (II) di fare riferimento al Prospetto di
Base dell’Emittente per la presentazione di tale Offerta Pubblica con
l’approvazione dell’Emittente e (III) renda pubbliche le condizioni cui è
subordinato detto consenso (i “Collocatori” e ciascuno un “Offerente
Autorizzato”);

(iii) il consenso ha ad oggetto soltanto l’uso del Prospetto di Base
dell’Emittente per la formulazione di Offerte Pubbliche dei Titoli in
Austria, Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, in aggiunta
al Regno Unito, come specificato nel paragrafo 9 della Parte B dei Termini
Definitivi applicabili; e

(iv) il consenso è soggetto a qualsiasi altra condizione stabilita nel
paragrafo 9 della Parte B dei Termini Definitivi applicabili.

Gli offerenti che rientrano nella definizione di cui al precedente
sottoparagrafo (ii)(b) che soddisfano tutte le altre condizioni sopra
citate e che desiderano avvalersi del Prospetto di Base dell’Emittente
relativo a un’Offerta Pubblica sono tenuti, per la durata del Periodo
dell’Offerta, a comunicare sul proprio sito internet (i) di essere stati
debitamente incaricati come intermediari finanziari per l’offerta dei
Titoli durante il Periodo dell’Offerta, (ii) di basarsi sul Prospetto di
Base dell’Emittente per la formulazione di tale Offerta Pubblica con il
consenso dell’Emittente e (iii) le condizioni cui è subordinato detto
consenso.

L’Emittente e il Garante assumono responsabilità, in ciascuno Stato
Membro in cui vale il consenso per utilizzare il Prospetto di Base
dell’Emittente, per il contenuto del Prospetto di Base, nei confronti di
investitori che acquistano i Titoli in una Offerta Pubblica fatta da soggetti
(“Offerenti”) che hanno ottenuto il consenso dell’Emittente per l’utilizzo
del Prospetto di Base, conformemente ai commi precedenti, a condizione
che detta Offerta Pubblica sia stata effettuata nel rispetto di tutte le
condizioni cui era subordinato il predetto consenso.

L’ACQUISTO DEI TITOLI NELL’AMBITO DI UN’OFFERTA
PUBBLICA DA PARTE DI OFFERENTI AUTORIZZATI
AVVERRA’ IN CONFORMITA’ AI TERMINI E AGLI ALTRI
ACCORDI CONCLUSI TRA L’OFFERENTE AUTORIZZATO E
L’INVESTITORE, RELATIVAMENTE A PREZZI, RIPARTI,
SPESE E ACCORDI DI REGOLAMENTO. L’OFFERTA E LA
VENDITA DI TALI TITOLI AVRANNO LUOGO IN
CONFORMITA’ AI PREDETTI TERMINI ED ACCORDI.
L’EMITTENTE NON SARÀ PARTE DEI PREDETTI TERMINI E
ACCORDI CONCLUSI CON GLI INVESTITORI E, DI
CONSEGUENZA, IL PROSPETTO DI BASE DELL’EMITTENTE E
I TERMINI DEFINITIVI APPLICABILI NON CONTERRANNO
DETTE INFORMAZIONI. L’INVESTITORE DEVE RIVOLGERSI
ALL’OFFERENTE AUTORIZZATO INTERESSATO AL
MOMENTO DELL’OFFERTA PER OTTENERE TALI
INFORMAZIONI, DI CUI L’OFFERENTE AUTORIZZATO SARÀ
RESPONSABILE. L’EMITTENTE IL GARANTE, IL
RIVENDITORE (SALVO CHE SIA UN OFFERENTE
AUTORIZZATO) NON SARANNO RESPONSABILI DI TALI
INFORMAZIONI NEI CONFRONTI DELL’INVESTITORE.
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Sezione B – Emittenti e Garante

Elemento Titolo

B.1 Nome legale e
commerciale
dell’Emittente

Nestlé Finance International Ltd. (“NFI” o l’“Emittente”)

B.2 Domicilio/for
ma giuridica/
legislazione/
paese di
costituzione

NFI è una società per azioni (société anonyme) con durata indeteminata,
costituita in conformità al diritto del Granducato di Lussemburgo e
registrata presso la Camera di Commercio e delle Società del Lussemburgo.
NFI è domiciliata in Lussemburgo.

B.4b Informazioni
sulle tendenze

Il contesto dell’economia globale ha continuato ad essere difficile nel 2013
e continua a presentare incertezze per il 2014. Il Gruppo Nestlé ha un
ottimo posizionamento, con marchi solidi e di alta qualità, ben riconosciuti
dai consumatori; tuttavia, deterioramenti dell’economia globale possono
influenzare negativamente la domanda.

B.5 Descrizione
del Gruppo

NFI è una società interamente controllata da Nestlé S.A. (il “Garante”). Il
Garante è la capogruppo operativa del gruppo di società Nestlé  (il “Gruppo
Nestlé” o il “Gruppo”).

B.9 Previsione o
stima degli utili

Non applicabile; nel Prospetto di Base dell’Emittente non sono riportate
previsioni o stime degli utili.

B.10 Rilievi
contenuti nella
relazione di
revisione

Non applicabile; non vi sono rilievi nelle relazioni di revisione sulle
informazioni storiche di bilancio di NFI negli esercizi conclusisi nei dodici
mesi del 2013 e 2012.

B.12 Importanti informazioni finanziarie storiche selezionate

NFI:
Le informazioni finanziarie di seguito riportate sono state estratte senza modifiche sostanziali
dai bilanci provvisori non certificati di NFI per il semestre terminato il 30 giugno 2014 e dai
bilanci certificati di NFI per l’esercizio finanziario concluso il 31 dicembre 2013, redatti
conformemente all’International Accounting Standard IAS 34 – rispettivamente, Interim
Financial Reporting e International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione
Europea.

Bilanci
Al 30 giugno e al 31 dicembre

(Euro in migliaia)
30 giugno

2013
30 giugno

2014
31 dicembre

2013
31 dicembre

2012
Attività
Attività correnti
Disponibilità liquide e mezzi
equivalenti................................ 5.744 49.666 285.574 149.054
Investimenti a breve termine................................155.948 172.998 185.992 142.937
Attività derivate ................................ 51.477 29.453 4.413 99.851
Prestiti e anticipazioni a
società del Gruppo Nestlé................................8.088.026 5.645.468 4.696.838 7.584.951
Altre attività ................................ 655 753 851 1.205
Totale attività correnti ................................8.301.850 5.898.338 5.173.668 7.977.998

Attività non correnti
Prestiti e anticipazioni a
società del Gruppo Nestlé................................4.237.956 4.442.295 4.506.735 5.251.114
Prestiti e anticipazioni in
favore di terzi................................ 100.000 - - 113.000
Immobili, impianti e
macchinari................................ 36 32 37 -
Totale attività non correnti ................................4.337.992 4.442.327 4.506.772 5.364.114

Totale attività ................................12.639.842 10.340.665 9.680.440 13.342.112
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Elemento Titolo
Bilanci

Al 30 giugno e al 31 dicembre
(Euro in migliaia)

30 giugno
2013

30 giugno
2014

31 dicembre
2013

31 dicembre
2012

Passività
Passività correnti
Scoperti bancari ................................ - 1.252 - 24.630
Passività derivate ................................58.063 48.506 79.344 11.526
Prestiti e anticipazioni da
società del Gruppo Nestlé................................277.909 1.108.836 436.537 1.192.447
Titoli di debito emessi ................................6.437.505 3.820.521 3.425.813 6.068.373
Debiti d’imposta correnti................................2.322 3.110 2.101 950
Altre passività................................ 110.429 109.475 127.310 179.783
Totale passività correnti................................6.886.228 5.091.700 4.071.105 7.477.709

Passività non correnti
Prestiti e anticipazioni da
società del Gruppo Nestlé................................2.033.712 1.849.166 1.954.634 2.014.367
Titoli di debito emessi ................................3.698.961 3.381.877 3.636.949 3.828.425
Totale passività non correnti................................5.732.673 5.231.043 5.591.583 5.842.792

Totale passività ................................12.618.901 10.322.743 9.662.688 13.320.501

Patrimonio
Capitale sociale................................ 440 440 440 440
Sovrapprezzo azioni ................................2.000 2.000 2.000 2.000
Riserva di copertura ................................10.291 3.016 5.339 12.743
Riserva disponibile per la
vendita................................................................(54) (4) (8) (66)
Riserva legale ................................ 44 44 44 44
Altre riserve................................ 1.122 1.662 1.122 667
Utili non distribuiti................................7.098 10.764 8.815 5.783
Totale patrimonio
attribuibile agli azionisti
della società ................................ 20.941 17.922 17.752 21.611
Totale passività e
patrimonio................................ 12.639.842 10.340.665 9.680.440 13.342.112

Conto economico
Per il semestre chiuso al 30 giugno e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre

(Euro in migliaia)
30 giugno

2013
30 giugno

2014
31 dicembre

2013
31 dicembre

2012
Interessi attivi ................................ 145.301 126.363 276.842 219.227
Interessi passivi ................................(78.534) (66.897) (147.106) (96.506)
Interessi attivi netti................................66.767 59.466 129.736 122.721
Spesa netta e  commissioni
alle società del Gruppo Nestlé ................................(54.528) (61.449) (120.853) (159.144)
Spesa commerciale netta ................................- - - (195)
Altri ricavi operativi................................(5.955) 7.360 1.721 45.594
Ricavi operativi ................................ 6.284 5.377 10.604 8.976
Spese amministrative ................................(790) (754) (1.522) (1.220)
Utili al lordo delle imposte ................................5.494 4.623 9.082 7.756
Imposte ................................................................(3.724) (2.134) (5.595) (5.602)
Utili annuali attribuibili agli
azionisti della società................................1.770 2.489 3.487 2.154

Attestazione circa l’assenza di rettifiche negative significative o rilevanti
Non sono state effettuate rettifiche significative alla posizione finanziaria o commerciale di
NFI dal 30 giugno 2014, data di pubblicazione dell’ultimo bilancio di NFI e non sono state
effettuate rettifiche negative significative alla posizione finanziaria o alle prospettive di NFI
dal 31 dicembre 2013, data di pubblicazione dell’ultimo bilancio certificato di NFI.
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Elemento Titolo
B.13 Eventi che

influenzano la
solvibilità
dell’Emittente

Non applicabile; non si sono verificati di recente specifici eventi riguardanti
l’Emittente di particolare rilievo per la valutazione della sua solvibilità.

B.14 Dipendenza
da altre entità
del gruppo

NFI dipende dalla performance delle componenti del Gruppo Nestlé alle
quali offre finanziamenti sotto forma di prestiti, altre agevolazioni o
garanzie.

B.15 Attività
principali

L’attività principale di NFI consiste nel finanziamento delle componenti del
Gruppo Nestlé.  NFI raccoglie fondi e concede prestiti alle altre componenti
del Gruppo Nestlé.

B.16 Azionisti di
controllo

L’Emittente è interamente detenuto e controllato (direttamente) dal Garante.

B.17 Rating Il debito senior a lungo termine dell’Emittente, che è garantito dal Garante,
è  stato  valutato AA (stabile)  da parte  di  Standard & Poor’s  Credit  Market
Services  France  SAS  (“Standard  &  Poor’s”)  e  Aa2  (stabile)  da  parte  di
Moody’s France SAS (“Moody’s”). Standard & Poor’s e Moody’s hanno
entrambi sede nell’Unione Europea e sono registrati ai sensi del
regolamento (CE) n° 1060/2009 sulle agenzie di rating e successive
modifiche. Si veda inoltre più avanti “Rating del credito” in relazione al
Garante.
I Titoli da emettere non sono valutati da Standard & Poor’s e da Moody’s.
Un rating dei titoli non è una raccomandazione ad acquistare, vendere o
conservare titoli e può essere sospeso, ridotto o revocato dall’agenzia di
rating in qualsiasi momento.

B.18 Descrizione
della Garanzia

Il pagamento del capitale e degli interessi per un periodo di due anni in
relazione a ciascun Titolo è garantito in maniera incondizionata e
irrevocabile da parte del Garante.
Le Garanzie costituiranno obbligazioni dirette, incondizionate, non
garantite  (fatte salve le clausole di negative pledge di cui alla Condizione
3) e non subordinate del Garante, che saranno parimenti ordinate (pari
passu) rispetto a tutte le altre obbligazioni del Garante,  presenti e future,
non assistite da garanzie e non subordinate, di volta in volta dovute (diverse
dai diritti di prelazione che si applicano per disposizione di legge alle
società).

B.19 Nome legale e
commerciale
del Garante

Nestlé S.A.

Domicilio/
forma
giuridica/
legislazione/
paese di
costituzione

Il Garante è una società con durata illimitata, costituita ai sensi del Codice
delle obbligazioni svizzero e registrata presso la Camera di Commercio
svizzera del Cantone Zug e del Cantone Vaud. Il Garante è domiciliato in
Svizzera.

Informazioni
sulle tendenze

Il contesto economico globale ha continuato ad essere difficile nel 2013 e
continua a presentare incertezze per il 2014. Il Gruppo Nestlé ha un ottimo
posizionamento, con marchi solidi e di alta qualità, ben riconosciuti dai
consumatori; tuttavia, i deterioramenti dell’economia globale possono
influenzare negativamente la domanda.

Descrizione
del Gruppo

Il Garante è il soggetto posto al vertice della catena partecipativa del
Gruppo Nestlé.

Previsione o
stima degli
utili

Non applicabile; il Prospetto di Base dell’Emittente non riporta previsioni o
stime degli utili.

Rilievi
contenuti nella
relazione di
revisione

Non applicabile; non vi sono rilievi nelle relazioni di revisione sulle
informazioni storiche di bilancio del Garante negli esercizi conclusisi nei
dodici mesi del 2013 e 2012.
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Elemento Titolo
Importanti informazioni finanziarie storiche selezionate per il Garante:
Le informazioni finanziarie di seguito riportate sono state estratte senza modifiche sostanziali
dai bilanci consolidati provvisori non certificati del Garante per il semestre chiuso il 30 giugno
2014 e dai bilanci consolidati certificati del Garante per l’esercizio finanziario concluso il 31
dicembre 2013, redatti conformemente all’International Accounting Standard IAS 34 –
rispettivamente, Interim Financial Reporting e International Financial Reporting Standards
predisposti dall’International Accounting Standards Board.

Bilanci consolidati
Al 30 giugno e al 31 dicembre
(Franchi svizzeri in milioni)

30 giugno
 2013**

30 giugno
2014

31 dicembre
2013

31 dicembre
2012*

Attività
Attività correnti
Disponibilità liquide e
mezzi equivalenti................................ 3.871 3.173 6.415 5.713
Investimenti a breve termine ................................2.505 592 638 3.583
Giacenze................................................................9.580 9.535 8.382 8.939
Crediti commerciali e di
altro tipo ................................................................13.575 12.656 12.206 13.048
Pre-pagamenti e utili
accumulati ................................ 1.030 808 762 821
Attività derivate................................ 476 319 230 576
Imposte correnti ................................ 1.071 940 1.151 972
Attività trattenute per la
vendita ................................................................177 2.948 282 368
Totale attività correnti ................................32.285 30.971 30.066 34.020

Attività non correnti
Immobili, impianti e
macchinari................................ 26.595 26.286 26.895 26.576
Avviamento................................ 33.708 30.878 31.039 32.688
Attività immateriali.......................... 13.313 12.754 12.673 13.018
Investimenti in società
collegate e joint venture ................... 12.409 9.922 12.315 11.586
Attività finanziarie ........................... 5.267 4.813 4.550 4.979
Spese per i benefits dei
dipendenti................................ 101 573 537 84
Imposte sul reddito correnti ............. 62 123 124 27
Imposte differite .............................. 2.434 2.342 2.243 2.899
Totale attività non correnti ............ 93.889 87.691 90.376 91.857

Totale attività ................................ 126.174 118.662 120.442 125.877

Passività e patrimonio
Passività correnti
Passività finanziarie................ 18.988 12.445 11.380 18.408
Debiti commerciali e di
altro tipo ................................. 14.052 15.072 16.072 14.627
Ratei e ricavi differiti ............. 3.195 3.116 3.185 3.078
Accantonamenti...................... 396 508 523 452
Passività derivate.................... 503 375 381 423
Passività fiscali sul reddito
correnti  .................................. 1.322 1.198 1.276 1.608
Passività associate
direttamente ad attività per
la vendita ................................ 31 64 100 1
Totale passività correnti ...... 38.487 32.778 32.917 38.597
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Elemento Titolo
Bilanci consolidati

Al 30 giugno e al 31 dicembre
(Franchi svizzeri in milioni)

30 giugno
 2013**

30 giugno
2014

31 dicembre
2013

31 dicembre
2012*

Passività non correnti
Passività finanziarie............... 9.609 10.933 10.363 9.008
Passività per i benefits dei
dipendenti .............................. 6.828 7.504 6.279 8.360
Accantonamenti..................... 2.906 2.764 2.714 2.827
Imposte differite ................... 2.374 2.688 2.643 2.240
Altre passività ........................ 2.360 1.598 1.387 2.181
Totale passività non
correnti ................................. 24.077 25.487 23.386 24.616
Totale passività .................... 62.564 58.265 56.303 63.213
Patrimonio
Capitale sociale ..................... 322 322 322 322
Azioni proprie ....................... (1.906) (2.167) (2.196) (2.078)
Riserva di conversione .......... (17.285) (20.966) (20.811) (17.924)
Utili non distribuiti e altre
riserve .................................... 80.827 81.634 85.260 80.687
Totale patrimonio
attribuibile agli azionisti
della società capogruppo ..... 61.958 58.823 62.575 61.007
Partecipazioni non di
controllo ................................ 1.652 1.574 1.564 1.657
Totale patrimonio ................ 63.610 60.397 64.139 62.664
Totale passività e
patrimonio ............................ 126.174 118.662 120.442 125.877
* I dati comparativi del 2012 sono stati (i) nuovamente indicati a seguito del recepimento delle IFRS 11 e
IAS 19, come riviste e (ii) modificati in relazione alla valutazione aggiornata dell’acquisizione di Wyeth
Nutrition.
** I dati comparativi del 2013 sono stati rettificati a seguito della valutazione finale dell’acquisizione di
Wyeth Nutrition.

Dati del bilancio consolidato
Per il semestre chiuso al 30 giugno e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre

(Franchi svizzeri in milioni)
30 giugno

2013
30 giugno

2014
31 dicembre

2013
31 dicembre

2012*

Vendite ................................................................45.168 42.981 92.158 89.721
Altri ricavi................................ 120 100 215 210
Costo della merce venduta ................................(23.456) (22.376) (48.111) (47.500)
Spese di distribuzione ................................(4.082) (3.956) (8.156) (8.017)
Spese di marketing e
amministrative................................ (10.020) (9.419) (19.711) (19.041)
Costi per ricerca e sviluppo ................................(691) (715) (1.503) (1.413)
Altri proventi commerciali ................................48 (36) 120 141
Altre spese commerciali ................................(282) (211) (965) (637)
Profitto commerciale
operativo ................................ 6.805 6.440 14.047 13.464

Altri proventi operativi................................60 103 616 146
Altre spese operative................................(129) (347) (1.595) (222)

Profitto operativo................................6.736 6.196 13.068 13.388
Attività finanziarie................................ 81 76 219 120
Passività finanziarie ................................(415) (404) (850) (825)
Utile al lordo di imposte,
società collegate e joint
venture ................................................................6.402 5.868 12.437 12.683
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Elemento Titolo

Dati del bilancio consolidato
Per il semestre chiuso al 30 giugno e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre

(Franchi svizzeri in milioni)
30 giugno

2013
30 giugno

2014
31 dicembre

2013
31 dicembre

2012*
Imposte ................................................................(1.752) (1.626) (3.256) (3.259)
Quota degli utili di società
collegate e joint venture ................................681 611 1.264 1.253
Profitto per l’esercizio................................5.331 4.853 10.445 10.677
di cui attribuibile a
partecipazioni non di
controllo ................................................................211 219 430 449
di cui attribuibile ad azionisti
della società capogruppo
(Utile netto)................................ 5.120 4.634 10.015 10.228
Come percentuali delle
vendite
Profitto commerciale
operativo ................................ 15,1% 15,0% 15,2% 15,0%
Profitto per l’esercizio
attribuibile ad azionisti della
società capogruppo (Utile
netto) ................................................................11,3% 10,8% 10,9% 11,4%
Utili per azione (in Franchi
svizzeri)
Utili base per azione ................................1,60 1,45 3,14 3,21
Utili diluiti per azione ................................1,60 1,45 3,13 3,20
* I dati comparativi del 2012 sono stati nuovamente indicati a seguito del recepimento delle IFRS 11 e
IAS 19, come riviste.

Attestazione circa l’assenza di rettifiche negative significative o rilevanti
Non sono state effettuate rettifiche significative alla posizione finanziaria o commerciale del
Garante o del Garante e sue società controllate (unitariamente considerati) dal 30 giugno 2014,
data di pubblicazione dell’ultimo bilancio del Garante e non sono state effettuate rettifiche
negative significative alla posizione finanziaria o alle prospettive del Garante o del Garante e
sue società controllate (unitariamente considerati) dal 31 dicembre 2013, data di pubblicazione
dell’ultimo bilancio certificato del Garante.

Eventi che
influenzano la
solvibilità del
Garante

Non applicabile; non vi sono stati eventi recenti particolari per il Garante
che siano, in misura essenziale, pertinenti alla valutazione della sua
solvibilità.

Dipendenza
da altre entità
del gruppo

Il Garante è la capogruppo operativa del Gruppo Nestlé e dipende
essenzialmente dalla performance delle sue società controllate direttamente
e indirettamente che si occupano della produzione di cibo e bevande,
nonché di prodotti per l’alimentazione, la salute e il benessere. Il Garante
dipende anche dalla performance delle sue società controllate nella misura
in cui fornisce loro garanzie.

Attività
principali

L’attività principale del Garante è quella di capogruppo operativa del
Gruppo Nestlé che si occupa della produzione di cibo e bevande, nonché di
prodotti per l’alimentazione, la salute e il benessere.

Azionisti di
controllo

Il Garante è una società quotata in borsa e le sue azioni sono quotate alla
SIX Swiss Exchange. Ai sensi dello Statuto del Garante, nessuna persona
fisica o giuridica può (i) essere registrata (direttamente o indirettamente, per
interposta persona) con diritto di voto maggiore del 5 per cento del capitale
sociale del Garante, come risultante dal registro commerciale o (ii)
esercitare, nelle assemblee generali del Garante, direttamente o
indirettamente diritti di voto, rispetto ad azioni proprie o rappresentate per
delega, costituenti oltre il 5 per cento del capitale sociale del Garante.
Qualsiasi azionista che detenga azioni del Garante superiori al 3 per cento
del capitale sociale del Garante è tenuto a comunicare la propria
partecipazione ai sensi dello Swiss Stock Exchange Act.
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Rating Il debito senior a lungo termine del Garante è stato valutato AA (stabile) da
parte di Standard & Poor’s e Aa2 (stabile) da parte di Moody’s.

Un rating dei titoli non è una raccomandazione ad acquistare, vendere o
conservare titoli e può essere sospeso, ridotto o revocato dall’agenzia di
rating in qualsiasi momento.

Sezione C – Titoli

Elemento Titolo

C.1 Descrizione dei
titoli/ISIN

I Titoli valgono EUR 500.000.000 allo 0,75%. Titoli con scadenza 8
novembre 2021.
I Titoli hanno una denominazione indicata di EUR 1.000.
International Securities Identification Number (ISIN): XS1132789949.

C.2 Valuta La valuta della presente Serie di Titoli è l’Euro (“EUR”)

C.5 Trasferibilità Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità dei Titoli.

C.8 Diritti connessi
ai Titoli e
ordine

I Titoli emessi sulla base del Programma saranno disciplinati dai termini e
dalle condizioni riguardanti, tra i vari aspetti:

Status dei Titoli (Ordine)

I Titoli costituiranno obbligazioni dell’Emittente dirette, incondizionate,
non garantite (soggette alle previsioni della Condizione 3 sui negative
pledge) e non subordinate e avranno pari rango tra loro e lo stesso regime
delle altre obbligazioni dell’Emittente non assistite da garanzie e non
subordinate, di volta in volta dovute (diverse dai diritti di prelazione che
si applicano per disposizione di legge alle società).

Regime fiscale

Tutti i pagamenti relativi ai Titoli verranno effettuati senza operare
trattenute o ritenute di imposta, o a titolo di imposta, con riferimento a
tasse o altri oneri imposti da autorità pubbliche o agenzie (i) del
Lussemburgo e (ii) della Svizzera, a meno che dette ritenute o trattenute
non siano imposte per legge.

Qualora fosse necessario applicare una siffatta ritenuta o trattenuta,
l’Emittente sarà tenuto a pagare ulteriori somme per coprire l’importo
ritenuto o trattenuto, salvo alcune limitate eccezioni.

Tutti i pagamenti relativi ai Titoli saranno soggetti a eventuali ritenute o
trattenute previste dalla normativa fiscale federale americana nota come
U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) nonché da altri
accordi intergovernativi (e dalle relative norme di applicazione) collegati
con il FATCA e non sarà necessario il versamento di alcuna somma
ulteriore a copertura degli importi trattenuti o ritenuti.

Negative pledge

Le condizioni dei Titoli contengono una clausola riguardante i negative
pledge che vieta all’Emittente e al Garante stesso di creare eventuali diritti
di garanzia sui profitti o sulle attività presenti e futuri al fine di garantire
talune obbligazioni incorporate in o altrimenti rappresentate da
obbligazioni, titoli o altri strumenti che sono o possono essere quotati in
borse note, salvo alcune eccezioni specificate.

Casi di inadempimento

Le condizioni dei titoli contemplano, fra gli altri, i seguenti casi di
inadempimento:

(a) mancato pagamento da parte dell’Emittente di importi in linea
capitale, interessi o comunque relativi ai Titoli, protratto per un certo
periodo di tempo;



10

Elemento Titolo

(b) inadempimento o inosservanza da parte dell’Emittente di una qualsiasi
condizione o altra disposizione relativa ai Titoli (fatto salvo l’impegno di
pagare l’importo in linea capitale e gli interessi), prolungati per un certo
periodo di tempo;

(c) mancato pagamento da parte dell’Emittente, di alcune società
controllate dallo stesso, oppure da parte del Garante stesso, di taluni
obblighi di pagamento (soggetti a una soglia complessiva
di $ 100.000.000), se tale inadempimento si protrae oltre qualsiasi periodo
di tolleranza o se gli obblighi di ripagare i finanziamenti per prestiti di
denaro diventino esigibili prima della scadenza a seguito di una
accelerazione della scadenza causata dal verificarsi di qualsiasi
inadempimento, a meno che la sussistenza di detto inadempimento sia
contestata in buona fede, e siano state avviate azioni giudiziarie nei
competenti tribunali aventi giurisdizione e detti procedimenti non si siano
definitivamente conclusi;

(d) eventi relativi alla liquidazione, alla cessazione dell’attività,
all’amministrazione straordinaria, all’insolvenza e agli accordi con i
creditori, dell’Emittente, di talune controllate principali dell’Emittente,
oppure del Garante stesso, salvo talune eccezioni; e

(e) la Garanzia del Garante cessa di essere lecita, valida e vincolante e
azionabile in conformità con i propri termini oppure il Garante contesta o
nega la validità della sua Garanzia.
Assemblee
Le condizioni dei Titoli contengono previsioni per la convocazione delle
assemblee dei possessori dei predetti Titoli per la discussione di questioni
di loro interesse generale. Dette previsioni consentono alle maggioranze
qualificate di adottare decisioni vincolanti per i detentori dei Titoli, inclusi
quanti non hanno partecipato e votato alla relativa assemblea e quanti
hanno espresso voto contrario rispetto alla maggioranza.
Legge applicabile ai Titoli

La legge inglese.

Legge applicabile al Garante

La legge svizzera.

C.9 Interessi/
rimborso

Interessi

I Titoli maturano interessi dalla loro data di emissione al tasso fisso del
0,75 percento annuo. Il rendimento dei Titoli è dello 0,859 percento
annuo. Gli interessi verranno corrisposti annualmente in arretrato l’8
novembre per ogni anno fino alla data di scadenza inclusa. Il primo
pagamento degli interessi avverrà l’8 novembre 2015.

Rimborso

La data di scadenza dei Titoli sarà l’8 novembre 2021.

In caso di acquisto e cancellazione o rimborso anticipato, i Titoli verranno
rimborsati alla Data di maturità alla pari. I Titoli potranno essere
rimborsati in anticipo per motivi fiscali o per una variazione intervenuta
nella catena di controllo dell’Emittente.

Rappresentanti dei detentori

Non si è proceduto alla nomina di un trustee ad agire per conto dei
detentori dei Titoli.

Citibank, N.A., attraverso la sua filiale londinese, è stata nominata issuing
agent (agente per l’emissione) e principal paying agent (agente principale
pagatore) nonché calculation agent (agente di calcolo), per i Titoli.

C.10 Componenti
derivate

Non applicabile; i Titoli non sono strumenti derivati.
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C.11 Quotazione/
Distribuzione

Quotazione
È previsto che venga presentata da parte dell’Emittente (o per suo conto)
un’istanza per l’ammissione dei Titoli sull’Official List della UK Listing
Authority e per l’ammissione alla negoziazione degli stessi sul mercato
regolamentato della Borsa di Londra.

Distribuzione

I Titoli potranno essere offerti al pubblico in Austria, Belgio, Germania,
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito durante il Periodo
d’Offerta.

Sezione D – Fattori di rischio

Elemento Titolo

D.2 Principali
rischi relativi
all’Emittente e
al Garante

Di seguito sono riportati i principali rischi relativi all’Emittente e al
Garante:
(a) i ricavi e i margini del Gruppo possono essere influenzati
negativamente dalla concorrenza o dall'incapacità di rispondere ai rapidi
cambiamenti nelle preferenze dei consumatori;
(b) il Gruppo è vulnerabile rispetto ai danni che il marchio può subire, i
quali potrebbero comportare la perdita di incassi in relazione ai marchi
interessati e maggiori costi per affrontare queste circostanze, inclusi i casi
di richiamo in fabbrica dei prodotti;
(c) la contaminazione accidentale o dolosa delle materie prime o dei
prodotti nella catena di fornitura può comportare perdite dei prodotti,
ritardi nella fornitura, perdita di quote di mercato, perdite finanziarie ed
effetti negativi sulla salute dei consumatori o danni reputazionali;
(d) l’approvvigionamento delle materie prime a livello globale espone il
Gruppo a fluttuazioni di prezzo e a incertezze nell’approvvigionamento, le
quali sono soggette a fattori quali: volatilità del mercato delle materie
prime, fluttuazioni valutarie, variazioni dei programmi agricoli
governativi, raccolti e condizioni meteorologiche, malattie delle colture,
bassi rendimenti delle colture, colture alternative e valori dei prodotti
sostitutivi. Le variazioni dei prezzi di base possono comportare aumenti
inattesi dei costi delle materie prime e degli imballaggi e il Gruppo
potrebbe non essere in grado di riflettere pienamente questi rialzi
aumentando i prezzi senza soffrire una perdita di volume, ricavi e proventi;
(e) il successo del Gruppo dipende in parte dalla previsione dei gusti e
delle abitudini alimentari dei consumatori e dall’offerta di prodotti che
corrispondano alle loro preferenze;
(f) l'industria alimentare, di cui il Gruppo fa parte, si trova ad affrontare la
sfida globale del rapido aumento dei livelli di obesità; e
(g) il Gruppo emette titoli di debito a termine per finanziarsi e dipende
dalla diffusione dell’accesso ai mercati dei capitali e dagli investitori. I
cambiamenti nella domanda relativa agli strumenti di debito a termine sui
mercati dei capitali potrebbero limitare la capacità del Gruppo Nestlé di
finanziare le operazioni. Il Garante dipende anche dalla disponibilità delle
banche a fornire il tipo di linee di credito o di prestiti che vengono
utilizzati dal Gruppo.

D.3 Principali
rischi relativi ai
Titoli

Esistono inoltre rischi associati ai Titoli che comprendono una gamma di
rischi relativi alla struttura dei Titoli, rischi di mercato e rischi collegati ai
Titoli in generale, tra cui:
(i) le variazioni dei tassi d’interesse prevalenti sul mercato potrebbero
influenzare il valore dei Titoli che maturano interessi a tasso fisso;

(ii) i Titoli potrebbero essere rimborsati in anticipo, circostanza che
potrebbe limitare il valore di mercato dei Titoli e un investitore potrebbe
non essere in grado di reinvestire i proventi del riscatto in maniera tale da
ottenere un simile effettivo rendimento;
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(iii) i Titoli fruttiferi in forma di new global note potrebbero non
soddisfare i criteri di ammissibilità dell’Eurosistema;

(iv) i Termini e le Condizioni dei Titoli, in alcune circostanze, possono
essere modificati senza il consenso di tutti gli investitori;

(v) il detentore dei Titoli potrebbe non ricevere il pagamento dell’intero
importo dovuto relativo ai Titoli come conseguenza delle trattenute
effettuate dall’Emittente al fine di conformarsi alla legge vigente;

(vi) gli investitori sono esposti al rischio di modifiche alla legge o alla
normativa con conseguenze sul valore dei loro Titoli;

(vii) il valore degli investimenti effettuati può essere influenzato
negativamente dalle fluttuazioni dei tassi di cambio qualora i Titoli non
fossero denominati nella valuta dell’investitore;

(viii) potrebbe mancare un mercato secondario dei Titoli o potrebbero
sussistere mercati secondari limitati dei Titoli; e
(ix) l’eventuale rating del credito assegnato ai Titoli potrebbe non riflettere
adeguatamente tutti i rischi associati a un investimento nei Titoli.

Sezione E – Offerta

Elemento Titolo

E.2b Utilizzo dei
proventi

I proventi netti derivanti dall’emissione di Titoli verranno utilizzati
dall’Emittente ai fini dell’attività aziendale generale.

E.3 Termini e
Condizioni
dell’offerta

I Titoli possono essere offerti al pubblico mediante offerta pubblica in
Austria, Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno
Unito.

L’acquisizione dei Titoli da parte di un Offerente Autorizzato avverrà in
conformità ai termini e agli altri accordi conclusi tra l’Offerente
Autorizzato e l’investitore, relativamente a prezzi, riparti, spese e accordi di
regolamento. Qualunque offerta e vendita di tali Titoli avverranno in
conformità ai predetti termini ed accordi, relativamente a prezzi, riparti,
spese e accordi di regolamento.

Periodo
d’offerta:

A partire dalla data di pubblicazione dei Termini definitivi, vale a dire dal
5 novembre 2014 al 7 novembre 2014.

Prezzo di
emissione/Prezz
o d’offerta:

[Il prezzo di emissione dei Titoli è il 99,262 percento del loro valore
nominale.]

Condizioni alle
quali è soggetta
l'offerta:

Le Offerte di Titoli sono condizionate alla loro emissione e sono soggette
alle condizioni stabilite nella Lettera per la Syndicated Note Issue del
5 novembre 2014. Le offerte di Titoli fra i Bookrunner e i loro clienti
(compresi i Collocatori) o tra i Collocatori e i loro clienti sono soggette a
ulteriori condizioni eventualmente concordate tra di loro e/o specificate
negli accordi in vigore tra di loro.

Descrizione
della procedura
di adesione:

Un potenziale investitore acquisterà i Titoli secondo gli accordi in
vigore tra il relativo Bookrunner e i suoi clienti o il relativo Collocatore
e i suoi clienti, in relazione all'acquisto di Titoli in generale. Gli
investitori (diversi dai Bookrunner) non stringeranno alcun rapporto
contrattuale diretto con l'Emittente in relazione all'offerta o all'acquisto
di Titoli.
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Descrizione
della possibilità
di ridurre le
sottoscrizioni e
delle modalità di
rimborso di
somme in
eccesso versate
dai richiedenti:

Non applicabile

Indicazione
dell'ammontare
minimo e / o
massimo della
sottoscrizione
(sia in numero di
Titoli sia in
ammontare
complessivo
dell’investiment
o):

Non esistono criteri di assegnazione pre-identificati. I Bookrunner e i
Collocatori adotteranno criteri di assegnazione e/o applicazione in
conformità con le pratiche di mercato e con le leggi e le normative
applicabili e/o secondo quanto stipulato tra di loro.

Modalità e
termini per il
pagamento e la
consegna dei
Titoli:

I Titoli saranno venduti dall’Emittente ai Bookrunner, su base consegna
dietro pagamento, alla Data di emissione. Il relativo Bookrunner o
Collocatore informerà i potenziali investitori delle assegnazioni dei Titoli e
dei relativi accordi di regolamento.

Modalità e data
in cui i risultati
dell'offerta
verranno resi
pubblici:

Non applicabile

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

Non applicabile

Indicare se sono
state riservate
quote per
determinati
Paesi:

Non applicabile

Procedura per la
comunicazione ai
sottoscrittori
dell'ammontare
assegnato e
indicazione
dell'eventuale
possibilità di
iniziare le
negoziazioni
prima che
avvenga la
comunicazione:

I potenziali investitori saranno informati dal relativo Bookrunner o
Collocatore in conformità con gli accordi vigenti tra tali Bookrunner o
Collocatori e i propri clienti. Eventuali negoziazioni sui Titoli saranno
effettuate a rischio dei potenziali Investitori.
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Importo di
eventuali spese e
imposte
specificamente
poste a carico
del sottoscrittore
o
dell'acquirente:

Non applicabile

Nome/i e
indirizzo/i dei
Collocatori,
nella misura
nota
all’Emittente,
nei vari Paesi in
cui ha luogo
l’offerta:

Nessuno noto all’Emittente.

Categorie di
potenziali
investitori a cui
sono offerti i
Titoli:

I Titoli potranno essere offerti dai Bookrunner e dai Collocatori al pubblico
mediante Offerta Pubblica in Austria, Belgio, Germania, Italia,
Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito durante il Periodo d’Offerta.

E.4 Interesse delle
persone fisiche e
giuridiche
coinvolte
nell’emissione/of
ferta

I Bookrunner riceveranno commissioni in forma aggregata pari allo 0,275
percento del valore nominale dei Titoli. Ciascun Bookrunner e le sue
collegate potrebbero essersi altresì impegnati, e potrebbero impegnarsi in
futuro, in transazioni di investimento bancario e/o commerciali con, e
potrebbero prestare altri servizi per, l’Emittente, il Garante e le sue
collegate durante il normale svolgimento dell’attività.

E.7 Spese addebitate
all’investitore
dagli Emittenti o
da un offerente

Non applicabile. L’Emittente non addebiterà spese agli investitori che
acquistino Titoli dagli Offerenti Autorizzati in relazione all’emissione dei
Titoli.


