
  
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Comunicazione ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) 
 

INTESA SANPAOLO: INFORMAZIONI SU OBBLIGAZIONI DI PROPRIA 
EMISSIONE 
 
 
Torino, Milano, 19 gennaio 2010 – Si comunicano le seguenti informazioni relative alle obbligazioni 
«Banca Intesa S.p.A. 2006/2012 "Reload3 BancoPosta IV collocamento 2006" legate all'andamento di 
cinque Indici azionari internazionali», ISIN IT0004078025 (di seguito: le “Obbligazioni”), emesse da 
Intesa Sanpaolo S.p.A.. 

 
Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di soggetto emittente (di seguito: “Intesa Sanpaolo”) ai sensi e per gli 
effetti della Comunicazione Consob n. DEM/DME/9053316 dell’8 giugno 2009 (di seguito: la 
“Comunicazione Consob”), in conformità all’art.114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della 
Finanza), secondo le modalità di cui alla Parte III, Titolo II, Capo I della delibera Consob n. 11971 del 14 
maggio 1999 e successive modifiche (Regolamento Emittenti), 
 

PREMESSO 
 
che al 18 gennaio 2010 il Market Maker a Spread di Emissione, Bank of America N.A., come identificato 
nella comunicazione al mercato del 28 dicembre 2009, ha acquistato sul relativo mercato di quotazione 
(Mercato Telematico delle Obbligazioni – “MOT”) un ammontare di Obbligazioni pari al 100% del 
massimo ammontare di Obbligazioni acquistabili a condizioni di prezzo che riflettono, in termini di 
spread di tasso di interesse, il merito del credito di Intesa Sanpaolo al momento dell’emissione delle 
obbligazioni 
 

COMUNICA 
 
che a partire dal 19 gennaio 2010 il prezzo di acquisto delle Obbligazioni formulato sul relativo mercato 
di quotazione (Mercato Telematico delle Obbligazioni – “MOT”) dai Market Maker, definiti nella 
comunicazione al mercato del 28 dicembre 2009, rifletterà tutte le condizioni di mercato, compreso il 
merito del credito di Intesa Sanpaolo al momento vigente. 
 

* * * 
 
Per ulteriori informazioni relativamente ai prestiti obbligazionari si rinvia al prospetto di quotazione 
consultabile presso il sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it e presso il sito dell’emittente 
group.intesasanpaolo.com.  
 

* * * 
 
Ufficio Funding Domestico e Servizio Investor Relations sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni 
(tel. 02/85409407, 02/87943003, dalle ore 8,30 alle ore 17, e-mail fundingdomestico@intesasanpaolo.com, 
investor.relations@intesasanpaolo.com).  
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