SCHEDA PRODOTTO
Denominazione

Codice ISIN

A2A 4.5% NO19 EUR

XS0859920406

Tipologia

Obbligazione Corporate
CARATTERISTICHE EMITTENTE
EMITTENTE

A2A

GARANTE

No garante

RATING

S&P BBB; Moody's Baa3

CARATTERISTICHE EMISSIONE
Tipo Emissione

Senior

Data Godimento

28/11/2012

Data Scadenza

28/11/2019

Ammontare

€

750.000.000

Modalità di Rimborso

In un'unica soluzione alla data di scadenza ad un prezzo pari al 100% del valore
nominale.

Opzione Call/Put

Opzione put in caso di cambio dell'azionariato di controllo e contestuale revisione del
rating.

Cedola Lorda

L'importo della cedola, pagato su base annuale, è pari al 4,5% del valore nominale del
prestito.

Data Stacco Prima Cedola

28/11/2013

Mercato Regolamentato

Luxembourg Stock Exchange

CARATTERISTICHE NEGOZIAZIONE
Mercato di Negoziazione

ExtraMOT

Orari di Negoziazione

8:00 - 9:00 Asta di Apertura
9:00 - 17:30 Negoziazione Continua

Base di Calcolo

ACT/ACT su base periodale

Data Inizio Negoziazioni

05/12/2012

Lotto Minimo di Negoziazione

€

Corso di Negoziazione Corso Secco
100.000 Valuta Negoziazione

EUR

AVVERTENZE
La presente scheda prodotto non costituisce attività di consulenza né attività di offerta o sollecitazione del pubblico risparmio da parte di Borsa Italiana S.p.A. e non comporta alcun giudizio da parte
della stessa sull’opportunità dell’investimento descritto, bensì è un documento contenente informazioni sintetiche sulle caratteristiche di uno strumento finanziario e pertanto ha un mero contenuto
informativo.
La presente scheda prodotto rappresenta uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo del prospetto informativo e degli altri documenti informativi ufficiali. L’informativa completa sullo strumento
finanziario descritto nella presente scheda può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del prospetto informativo e degli altri documenti informativi ufficiali. Le informazioni
contenute nella presente scheda possono differire rispetto a quelle indicate nella documentazione ufficiale, qualora queste ultime non risultassero più attuali, in quanto la presente scheda prodotto è
stata redatta in un momento successivo rispetto alla documentazione ufficiale.
Borsa Italiana S.p.A. declina ogni responsabilità per qualsiasi dato riportato in questa scheda informativa, facendo altresì presente che i dati contenuti nella documentazione ufficiale, in caso di
contrasto, devono ritenersi prevalenti su quelli qui riportati.
Borsa Italiana S.p.A. pertanto non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni che possano derivare alla società e/o a terze parti a causa di imprecisioni e/o errori dei dati contenuti nel
documento e dell'uso improprio degli stessi.

Dati aggiornati al 5 dicembre 2012

