
 

 

AVVISO 

relativo alle Condizioni Definitive (Final Terms) di 

MAX LONG CERTIFICATES on STOXX® Global Infrastructu re Select 30 (EUR - PRICE) Index 
due 08.11.2027 

nome commerciale: "Equity Protection su Indice STOXX® Global Infrastructure Select 30 (EUR - 
PRICE)" 

(Codice ISIN XS2500371120) 
 

STANDARD LONG BARRIER PLUS CERTIFICATES on EURO STO XX® Utilities Index due 
31.08.2026 

(Codice ISIN XS2502167005) 
 
 

(i "Certificati") 

da emettersi da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. (l'"Emittente") ai sensi del Warrants and 
Certificates Programme IMI Corporate & Investment Banking approvato dalla Commission de 

Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") il 23 maggio 2022 (il "Prospetto di Base") 

Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di emittente dei Certificati, comunica che il primo supplemento al Prospetto 
di Base (il "Primo Supplemento") è stato approvato dalla CSSF e pubblicato dall'Emittente in data 4 agosto 
2022.  

Il Primo Supplemento è stato redatto al fine di: (i) incorporare mediante riferimento nel Prospetto di Base (a) il 
comunicato stampa del 29 luglio 2022 relativo a "Intesa Sanpaolo: risultati consolidati al 30 giugno 2022" e 
(b) la descrizione delle Alternative Performance Measures contenuta nel bilancio d’esercizio consolidato 
sottoposto a revisione del Gruppo Intesa Sanpaolo al e per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2021; e, 
conseguentemente, aggiornare le sezioni del Prospetto di Base denominate "DOCUMENTS INCORPORATED 
BY REFERENCE", "DESCRIPTION OF THE ISSUER" e "GENERAL INFORMATION"; e (ii) correggere un 
errore rilevante nelle formule dei "Call Spread Warrants" e "Put Spread Warrants" e, pertanto, correggere di 
conseguenza la sezione del Prospetto di Base denominata "TERMS AND CONDITIONS OF THE 
SECURITIES" e integrare di conseguenza la sezione del Prospetto di Base denominata "FORM OF FINAL 
TERMS". 

Ai sensi dell'Articolo 23, paragrafo 2 bis, del Regolamento (UE) 2017/1129 (il Regolamento Prospetto), gli 
investitori che hanno già accettato di sottoscrivere i Certificati prima della pubblicazione del Primo 
Supplemento hanno il diritto, esercitabile entro tre giorni lavorativi dopo la pubblicazione del Primo 



 

 

Supplemento, di revocare la loro accettazione rivolgendosi al relativo Collocatore specificato nelle Condizioni 
Definitive (Final Terms). Tale diritto di revoca scadrà al termine della giornata del 9 agosto 2022. 

Il Prospetto di Base e il Primo Supplemento sono disponibili sul sito web dell'Emittente 
www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com e sul sito web ufficiale della Borsa del Lussemburgo 
www.bourse.lu.  

Milano, 4 agosto 2022 


