
 
 
 

 
 

AVVISO DI CHIUSURA ANTICIPATA DEL COLLOCAMENTO 
DEL  PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 

 
“INTESA SANPAOLO S.p.A. con codice emittente dell’allora SANPAOLO IMI S.p.A. (1025.6) 

 02/03/2007-02/03/2010 – TASSO FISSO 3,65% - 11a em.ne” 
CODICE ISIN: IT0004197098 

 
 
 

emesso ai sensi del Programma di Emissione 
di cui alla Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari relativa al Programma di emissione di 

Obbligazioni a Tasso Fisso, depositata presso la CONSOB in data 18 settembre 2006 
a seguito di autorizzazione comunicata con nota n. prot. 6068188 dell’8 agosto 2006, così come 
integrata dal Supplemento depositato presso la CONSOB in data 11 gennaio 2007 a seguito di 

autorizzazione comunicata con nota n. 7000901 del 4 gennaio 2007 
 

Condizioni Definitive depositate presso la CONSOB in data 23 febbraio 2007 
 
In conformità a quanto descritto nel paragrafo 5.1.4 della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari relativa 
al Programma di emissione di Obbligazioni a Tasso Fisso, depositata presso la CONSOB in data 18 settembre 
2006 a seguito di autorizzazione comunicata con nota n. prot. 6068188 dell’8 agosto 2006, così come 
integrata dal Supplemento depositato presso la CONSOB in data 11 gennaio 2007 a seguito di autorizzazione 
comunicata con nota n. 7000901 del 4 gennaio 2007 si rende noto che INTESA SANPAOLO S.p.A. ha 
stabilito la chiusura anticipata del collocamento del Prestito Obbligazionario in questione, rispetto a quanto 
indicato nel "Periodo di validità dell’Offerta" di cui al punto 18 delle Condizioni Definitive relativo alle 
Obbligazioni di cui sopra. 
 
La nuova data di chiusura del “Periodo di validità dell’Offerta” è il 29 marzo 2007 (incluso) in luogo del 25 
maggio 2007.  
 
Come previsto nella Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari relativa al Programma di emissione di 
Obbligazioni a Tasso Fisso, saranno assegnati ai richiedenti tutti i titoli obbligazionari prenotati fino alla data 
di chiusura del "Periodo di validità dell'Offerta" sopra indicata. 
 
Copia del presente avviso, depositato in CONSOB in data 28 marzo 2007, è disponibile anche sul sito 
internet dell’Emittente www.intesasanpaolo.com. 
 
Milano, 28 marzo 2007 
 
 
 

Camilla Tinari 
Responsabile del Servizio Funding 
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