
 

 

 

AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 
 

“Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Fisso 1,20% 15/05/2014 - 15/05/2017” (codice ISIN 
IT0005010415); 

“Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 15/05/2014 - 15/05/2019” (codice ISIN 
IT0005010209); 

“Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,00% a Tasso Misto con Minimo e Massimo 15/05/2014 - 
15/05/2020” (codice ISIN IT0005010662). 
 
 
Intesa Sanpaolo S.p.A. (l’ “Emittente”) informa che: 
 
• in data 7 aprile 2014 il Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo S.p.A. ha approvato 

il bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2013. 
Per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa disponibile sul sito internet 
dell’Emittente group.intesasanpaolo.com; 
 

• al fine di aggiornare l’informativa destinata agli investitori, in data 8 aprile 2014 è stata 
presentata in Consob la richiesta per la pubblicazione del nuovo Documento di 
Registrazione di Intesa Sanpaolo e di un supplemento al Prospetto di Base 2013/2014, 
approvato dalla Consob in data 5 luglio 2013, ai sensi dell’art. 94, comma 7, del Decreto 
Legislativo n. 58 del 1998 e successive modifiche (“TUF”) e dell’articolo 6, comma 2, del 
Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 1999 (e successive 
modifiche). 
 

In considerazione di quanto sopra e dell’avvenuta o imminente chiusura del periodo di 
offerta dei prestiti obbligazionari in oggetto, l’Emittente, in un’ottica di attenzione 
sostanziale alle esigenze informative degli investitori, riconosce su base volontaria a chi 
abbia sottoscritto i prestiti obbligazionari sopra menzionati entro la data del presente 
avviso la possibilità di revocare la propria accettazione entro e non oltre il giorno 9 maggio 
2014; ciò al fine di eliminare ogni possibile disparità informativa dovuta al fatto che la 
pubblicazione del supplemento interverrà dopo la chiusura del periodo di offerta dei 
suddetti prestiti. 
 
Milano, 7 maggio 2014 
 

http://www.intesasanpaolo.com/
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