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COMUNICATO AI POSSESSORI 
DI WARRANT PUT INTESABCI 

(Cod. ISIN IT0001370243)

Si comunica che, nel periodo dall’1 al 15 novembre 2002, i possessori dei Warrant
Put IntesaBci, ai sensi dell’art. 2 del relativo Regolamento, potranno esercitare il
diritto di vendere alla società emittente azioni ordinarie IntesaBci nel rapporto di 1,45
azioni per ogni Warrant Put presentato al prezzo di Euro 5,38 per azione (il rapporto
di esercizio ed il prezzo, originariamente fissati in 1 azione Banca Commerciale
Italiana per ogni Warrant Put al prezzo di Euro 7,80, sono stati così modificati a
seguito della fusione in IntesaBci di Banca Commerciale Italiana e sulla base del
rapporto di cambio ivi adottato).

Tale diritto potrà essere esercitato presentando la richiesta al proprio intermediario
autorizzato e mettendo contestualmente a disposizione i Warrant Put esercitati ed il
numero di azioni ordinarie IntesaBci (munite della cedola n. 23 e seguenti) di
compendio dei Warrant medesimi.

Qualora sulla base del numero dei Warrant Put presentati e per effetto del rapporto
sopra indicato (1,45 azioni IntesaBci per ogni Warrant) risultasse cedibile un numero
non intero di azioni ordinarie IntesaBci, il portatore dei Warrant Put dovrà, ai sensi
dell’art. 3 del Regolamento, mettere a disposizione il numero intero di azioni
immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

Il pagamento del prezzo a fronte dell’esercizio dei Warrant e quindi della cessione delle
azioni ordinarie IntesaBci di compendio avrà luogo il 29 novembre 2002, per il tramite
degli intermediari, senza aggravio di spese e commissioni a carico dei richiedenti.

I Warrant Put non esercitati entro il termine ultimo del 15 novembre 2002 decadranno
da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto.

I Warrant Put saranno trattati in Borsa fino al 12 novembre 2002, termine ultimo
successivamente al quale saranno cancellati dalla quotazione.
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