
AVVISO RELATIVO ALL’AUMENTO DEL VALORE NOMINALE COMPLESSIVO E ALLA
CHIUSURA ANTICIPATA DELL’OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E

CONTESTUALE AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO DELLE
OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO “CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO 2015-2022” DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Coordinatori dell’Offerta e Responsabili del Collocamento                                                          Emittente

I termini in maiuscolo non definiti nel presente avviso integrativo hanno il significato ad essi

attribuito nel Prospetto di Base (come di seguito definito).

Ai sensi e per gli effetti della Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del prospetto di base

relativo al programma di offerta e di quotazione denominato “Obbligazioni a Tasso Fisso

Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente,

Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile, Obbligazioni a Tasso Variabile con

possibilità di cap e/o floor, Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di cap e/o floor”

depositato presso la CONSOB in data 2 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata

con nota n. 0015086/15 del 27 febbraio 2015, come modificato ed integrato dal supplemento

al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 12 marzo 2015, a seguito di

approvazione comunicata con nota n. 0018019/15 dell’11 marzo 2015 (il “Prospetto di Base”),

come integrato dalle previsioni contenute nel punto 8 delle condizioni definitive depositate

presso la CONSOB in data 7 marzo 2015 (le “Condizioni Definitive”), Cassa depositi e prestiti

S.p.A. (“CDP”) comunica di essersi avvalsa della facoltà di aumentare, d’intesa con i

Responsabili del Collocamento, il Valore Nominale Complessivo fino a un importo complessivo

massimo pari a Euro 1.500.000.000. Saranno dunque emesse fino a un numero massimo di

1.500.000 Obbligazioni, del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna. 

Inoltre, ai sensi e per gli effetti della Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Prospetto di

Base, come integrato dalle previsioni contenute nel punto 21 delle Condizioni Definitive,

CDP ed i Responsabili del Collocamento si sono avvalsi congiuntamente della facoltà di

anticipare la chiusura del Periodo di Offerta e, pertanto, CDP comunica che la chiusura del

Periodo di Offerta è stata anticipata alla data odierna, 13 marzo 2015, alle ore 17:00, anche

per le adesioni effettuate fuori sede, a seguito delle richieste pervenute dagli aderenti per

un quantitativo superiore all’ammontare massimo pari a 1.000.000 di Obbligazioni offerte.

Pertanto, l’ultimo giorno per la raccolta delle adesioni per l’Offerta, incluse le adesioni

effettuate fuori sede e le adesioni online, è la data odierna, 13 marzo 2015.
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