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AVVISO DI PUBBLICAZIONE
•  del Documento di Registrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
•   del 2° supplemento al Prospetto di Base 2012/2013 relativo al Programma di 

Emissione di Obbligazioni Zero Coupon, Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni 
a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni 
a Tasso Variabile con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo, Obbligazioni a 
Tasso Misto con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo, Obbligazioni con cedole 
legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità 
di Tasso Minimo e/o Massimo (il Prospetto di Base 2012/2013) emesse da Intesa 
Sanpaolo S.p.A.

I termini in maiuscolo non definiti nel presente avviso hanno lo stesso significato attribuito nel Prospetto di Base 2012/2013. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. (l’Emittente), con sede legale in Torino, comunica che in data 5 giugno 2013 sono stati depositati 
presso la Consob, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13047645 del 30 maggio 2013:
•   il Documento di Registrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
•  il 2° supplemento al Prospetto di Base 2012/2013 (il 2° Supplemento).
Il Documento di Registrazione è stato redatto in conformità ed ai sensi della Direttiva 2003/71/CE, del Regolamento 2004/809/
CE e del Regolamento CONSOB n. 11971/99, così come successivamente modificati e integrati, contiene informazioni 
sull’Emittente e deve intendersi incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base 2012/2013.
Il Prospetto di Base 2012/2013 è stato depositato presso la Consob in data 26 luglio 2012 a seguito di approvazione 
comunicata con nota n. 12060971 del 20 luglio 2012 ed è stato modificato dal 1° supplemento al Prospetto di Base 2012/2013 
(il 1° Supplemento) a sua volta depositato presso la Consob in data 3 aprile 2013 a seguito di approvazione comunicata con 
nota n. 13025284 del 28 marzo 2013.
In conformità con quanto previsto dall’art. 95-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente 
modificato (Testo Unico della Finanza), gli investitori che hanno già accettato di sottoscrivere le Obbligazioni prima della 
pubblicazione del 2° Supplemento hanno il diritto di revocare la propria accettazione entro il secondo giorno lavorativo 
successivo alla pubblicazione del supplemento stesso, mediante una comunicazione scritta da consegnare al Collocatore 
che aveva accolto l’adesione.
L’informativa completa su Intesa Sanpaolo S.p.A. e sull’offerta delle Obbligazioni può essere ottenuta solo sulla base della 
consultazione congiunta del Documento di Registrazione, di tutte le altre sezioni di cui si compone il Prospetto di Base 
2012/2013, del 1° e del 2° Supplemento, nonché delle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione di Obbligazioni a 
cui sarà allegata la nota di sintesi relativa alla singola emissione.
Tutti i suddetti documenti sono messi a disposizione del pubblico in forma elettronica sul sito internet dell’Emittente  
group.intesasanpaolo.com e in forma stampata e gratuita, presso la sede legale dell’Emittente in Torino, Piazza San Carlo n. 156.
I suddetti documenti saranno altresì a disposizione del pubblico, ove applicabile, sul sito internet dei Collocatori. I Collocatori 
consegneranno gratuitamente copia in forma stampata dei suddetti documenti a chiunque ne faccia richiesta. 

Milano, 6 giugno 2013


