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NON PER LA DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, 
GIAPPONE O IN ALTRI PAESI DIVERSI DALL’ITALIA  

Il presente comunicato stampa non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti 
d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l’offerta dei titoli 
obbligazionari in oggetto non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità 
competenti, né costituisce offerta di strumenti finanziari in qualunque altro stato membro dell’Unione 
Europea. I titoli obbligazionari in oggetto non sono stati e non saranno registrati ai sensi del 
Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America, né ai sensi delle 
corrispondenti normative vigenti in Canada, Giappone, Australia e in qualunque altro paese nel quale 
l’offerta dei titoli obbligazionari in oggetto non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte 
delle autorità competenti, nonché in qualunque altro stato membro dell’Unione Europea e non 
potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o 
indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia e in qualunque altro 
paese nel quale l’offerta dei titoli obbligazionari in oggetto non sia consentita in assenza di 
autorizzazione da parte delle autorità competenti, nonché in qualunque altro stato membro 
dell'Unione Europea. 

 

 

CHIUSA L’OFFERTA DI OBBLIGAZIONI AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

Si è chiusa oggi l’offerta pubblica delle obbligazioni Autostrade per l’Italia a tasso fisso 

riservate ai risparmiatori retail.  

L’ammontare complessivo delle obbligazioni da emettere sarà pari a un importo di 750 

milioni di euro, anche in funzione dell’impegno di garanzia dei Responsabili del 

Collocamento e del Garante Aggiuntivo quali membri del consorzio garanti ai sensi 

dell’accordo di collocamento e garanzia, in conformità con quanto indicato nel 

prospetto.  



2 
 

Come indicato nel prospetto, i dati definitivi relativi, tra l’altro, al tasso di interesse, al 

tasso di rendimento, al margine di rendimento effettivo, alla data di emissione, di 

godimento e di pagamento delle obbligazioni saranno resi noti al mercato nei prossimi 

giorni e comunque entro il 12 giugno 2015 (vale a dire entro 5 giorni lavorativi dalla 

conclusione del periodo di offerta). Entro il medesimo termine, saranno resi noti al 

mercato i risultati dell’offerta. 


