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COMUNICATO AI POSSESSORI DI 
“WARRANT AZIONI ORDINARIE INTESABCI 1998-2002”

(cod. ISIN IT0001178638) 

“WARRANT AZIONI DI RISPARMIO N.C. 
INTESABCI 1998-2002”

(cod. ISIN IT0001178653)

ULTIMA FACOLTA’ DI ESERCIZIO
Si comunica che i possessori dei warrant di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 2 dei rispettivi
regolamenti, potranno sottoscrivere dal 1° al 31 maggio 2002 azioni ordinarie o di risparmio
n.c. IntesaBci, ciascuna di nominali Euro 0,52 e godimento 1° gennaio 2002, in ragione di n. 1
azione ogni n. 3 warrant della rispettiva categoria posseduti, contro versamento del prezzo di
Lire 3.005 per ogni azione ordinaria e di Lire 1.907 per ogni azione di risparmio n.c. 
Il controvalore delle sottoscrizioni dovrà essere regolato in Euro con valuta 31 maggio 2002.

Il diritto di sottoscrizione potrà essere esercitato, per i warrant dematerializzati accentrati in
Monte Titoli S.p.A., presentando la richiesta al proprio depositario e, per i warrant non ancora
dematerializzati, consegnando gli stessi ad un intermediario autorizzato, in tempo utile per
consentire l’espletamento della procedura di dematerializzazione prevista dalla delibera
Consob n. 11768/98 e successive modificazioni.

Le azioni rivenienti dall’esercizio dei warrant saranno emesse e poste a disposizione presso
la Monte Titoli S.p.A. entro dieci giorni di borsa aperta successivi al 31 maggio 2002 e così
entro il 14 giugno 2002. Le azioni, del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, saranno munite
della cedola n. 23 (in maturazione per l’esercizio in corso) e delle cedole seguenti.

Si ricorda che i warrant che non fossero esercitati entro il termine ultimo del 31 maggio 2002
decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto. 

Milano, 4 aprile 2002


