Avviso in
ntegrativo relativo
r
all’Offerta Pub
ottoscrizion
ne e contesstuale amm
missione a
bblica di So
quotazion
ne sul Merccato Telem
matico delle Obbligazio
oni organiz
zzato e gesttito da Borssa Italiana
S.p.A. (““MOT”) deelle obbligaazioni del p
prestito den
nominato “Autostradee TF 2015 - 2023” di
Autostraade per l’Itaalia S.p.A.

Avviso reddatto ai sensi dell’articollo 7, commaa 1, del Reggolamento adottato
a
conn delibera CONSOB
C
n..
11971 del 114 maggio 1999, come successivam
s
ente modificato ed integgrato.
I termini in m
maiuscolo nonn definiti nel presente avviso integrativo haanno il significcato ad essi atttribuito nel Prospetto
P
(comee
di seguito deffinito).
Ad integrazzione: (i) dellla Sezione Seconda,
S
Caapitolo IV, Paragrafi
P
4.2, 4.8 e 4.10; e Capitolo V,
V Paragrafii
5.1.6, 5.4 e 5.7, del prospetto relativo alll’Offerta Puubblica di Sottoscrizioone e alla contestualee
ammissionee a quotazio
one sul MOT
T delle Obbbligazioni deel prestito denominato
d
“Autostradee TF 2015 2023”, deppositato prresso la CO
ONSOB inn data 14 maggio 2015, a seguuito di com
municazionee
dell’avvenuuto rilascio del
d provvedimento di aapprovazion
ne con nota del 14 magg
ggio 2015, protocollo n..
0037721/15 e pubbliccato in data 15 maggio 2015 (il “P
Prospetto”); nonché (iii) del Regollamento dell
Prestito Obbligazionario “Autosttrade TF 20015 - 20233” di Autosstrade per ll’Italia S.p.A
A., messo a
disposizionne del pubbllico con le modalità
m
inddicate nella Sezione
S
Prim
ma, Capitoloo XVII del Prospetto;
P
sii
rendono noote le seguen
nti informazzioni:
Tasso di Interesse Nominalee, tasso dii rendimen
nto annuo lordo effe
fettivo e Margine
M
dii
nto Effettivo
o
Rendimen
Le Obbligaazioni sono fruttifere di
d interessi, al Tasso di Interesse Nominale
N
deell’1,625%, calcolato in
n
base al tassso di renddimento ann
nuo lordo eeffettivo a scadenza delle Obbliggazioni, parii a 1,726%,,
determinatoo sommanddo il Margine di Rendim
mento Effetttivo, pari a 75 punti baase (basis poinnts), al tasso
o
mid swap a 8 anni, pari a 0,976%.
Prezzo di emissione e di Offertaa
e
ed offerte
o
a un pprezzo pari al 99,25% del
d loro valoore nominalee, vale a diree
Le Obbligaazioni sono emesse
al prezzo ddi Euro 992,550 per ciascu
una Obbligaazione.
Data di Em
missione, Data
D
di God
dimento deel Prestito, Data di Pag
gamento
Il Prestito è emesso e ha
h godimentto dal 12 giuugno 2015.
La Data di Pagamento del Prestito
o è il 12 giuggno 2015.
Durata
La Data di Scadenza deel Prestito è il 12 giugnoo 2023.
Importo p
previsto dellle spese
L’importo pprevisto dellle spese relaative all’Offeerta ammonta a circa Eu
uro 16,9 millioni.
Roma, 10 ggiugno 2015

