AVVISO DI AUMENTO DELL’AMMONTARE NOMINALE MASSIMO COMPLESSIVO
DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“INTESA SANPAOLO S.p.A. 5,21% 30/07/2008 - 30/07/2010”
CODICE ISIN: IT0004387111

emesso ai sensi del Programma di Emissione di Obbligazioni a Tasso Fisso, o a Tasso Fisso
Crescente, o a Tasso Fisso Decrecente di cui al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in
data 17 settembre 2007 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 7078024 del 23 agosto
2007.

Condizioni Definitive depositate presso la CONSOB in data 2 luglio 2008

In conformità a quanto descritto nel paragrafo 5.1.2 della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari relativa
al Programma di Emissione in oggetto, si rende noto che INTESA SANPAOLO S.p.A. ha stabilito l’aumento
dell’ammontare nominale massimo complessivo del Prestito Obbligazionario in questione, rispetto a quanto
indicato ai punti 5, 6, 7 e 20 (iii) delle relative Condizioni Definitive.
Il nuovo “Ammontare Nominale massimo complessivo” del Prestito è stabilito fino ad Euro 2.400.000.000
(comprensivo dell’ammontare di Euro 120.000.000 che sarà destinato all’assegnazione dei Titoli prenotati
prima della chiusura anticipata dell’Offerta ovvero l’ultimo giorno dell’Offerta ed eccedente l’importo di Euro
2.280.000.000) in luogo di Euro 2.000.000.000 originariamente stabiliti.
I punti 5, 6, 7 e 20 (iii) delle relative Condizioni Definitive sono quindi modificati come segue:
5. Ammontare Nominale massimo
complessivo:

2.400.000.000 €

6. Ammontare destinato
all'assegnazione dei Titoli prenotati prima
della chiusura anticipata dell'Offerta
ovvero l’ultimo giorno dell’Offerta ed
eccedente l'importo di cui al punto
successivo:

¾ per la tranche riservata al Pubblico indistinto in Italia:
70.000.000 €
¾ per la tranche riservata agli Investitori Professionali:
50.000.000 €

7. Ammontare raggiunto il quale il
Responsabile del collocamento
procederà alla chiusura anticipata
dell'Offerta:

¾ per la tranche riservata al Pubblico indistinto in Italia:
1.330.000.000 €
¾ per la tranche riservata agli Investitori Professionali:
950.000.000 €

20. (iii) Destinatari dell'Offerta:

¾ Pubblico indistinto in Italia: Euro 1.400.000.000 (il Pubblico
indistinto potrà sottoscrivere la tranche a loro riservata)
¾ Investitori Professionali: Euro 1.000.000.000 (gli Investitori
Professionali potranno sottoscrivere la tranche a loro
riservata)

Milano, 14 luglio 2008

