
 

AVVISO DI RETTIFICA 
relativo alla 

 
NOTA DI SINTESI DELL’EMISSIONE ALLEGATA ALLE CONDIZIONI 

DEFINITIVE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO: 
 

Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 16/09/2014 – 16/09/2019 
(codice  ISIN IT0005040685) 

 
emesso ai sensi del programma di emissione e di offerta di Obbligazioni di cui al Prospetto 

di Base 2014/2015 depositato presso la CONSOB in data 24 luglio 2014 a seguito di 
approvazione comunicata con nota n. 0059771/14 del 17 luglio 2014 (“Prospetto di Base”). 

 
Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di Emittente, comunica, ai sensi dell’art. 2 bis, comma 2, 
secondo paragrafo del Regolamento CE n. 809/2004 come modificato successivamente, che nella 
Nota di Sintesi dell’Emissione allegata alle Condizioni Definitive relative al prestito obbligazionario 
“Intesa Sanpaolo S.p.A. a Tasso Variabile 16/09/2014 – 16/09/2019” (codice ISIN IT0005040685) 
(il “Prestito”) trasmesse alla Consob in data 25 luglio 2014, a causa di un mero errore materiale, è 
stata indicata nell’Elemento C9, quale ultima Data di Pagamento degli Interessi Variabili, il 16 
dicembre 2019 anziché il 16 settembre 2019. 
 
Poiché la Data di Scadenza del Prestito è il 16 settembre 2019, la corretta indicazione nella Nota 
di Sintesi dell’Emissione delle date in cui saranno pagabili le cedole trimestrali che matureranno 
sul Prestito è quindi la seguente: 
 
C.9  Data di godimento e 

di scadenza degli 
interessi  

Data di Godimento: 16 settembre 2014.  
Gli interessi saranno pagabili in via posticipata in cedole trimestrali alle seguenti 
Date di Pagamento degli Interessi Variabili: 16 marzo, 16 giugno, 16 settembre e 16 
dicembre di ogni anno dal 16 dicembre 2014 al 16 settembre 2019.  

 
Il presente avviso di rettifica (“Avviso di Rettifica”) modifica ed integra la Nota di Sintesi 
dell’Emissione allegata alle Condizioni Definitive del Prestito. Si invitano pertanto gli investitori a 
leggere le Condizioni Definitive del Prestito e la Nota di Sintesi dell’Emissione ad esse allegata 
congiuntamente al presente Avviso di Rettifica. 
 
I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nel presente Avviso di Rettifica hanno il significato ad 
essi attribuito nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive del Prestito. 
 
L’ Avviso di Rettifica è stato trasmesso alla Consob ed è consultabile sul sito internet dell’Emittente 
group.intesasanpaolo.com, e su quello dei Collocatori. Una copia cartacea di tale avviso sarà 
consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta presso la Sede legale 
dell’Emittente in Piazza San Carlo, 156 – Torino, nonché presso le filiali dell’Emittente e dei 
Collocatori. 
 
Milano, 29 agosto 2014 
 


