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IL PRESENTE COMUNICATO NON POTRÀ ESSERE PUBBLICATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O 

INDIRETTAMENTE, NEGLI O ALL’INTERNO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, 

SUD AFRICA O GIAPPONE O AI SOGGETTI IVI RESIDENTI O IN QUALSIASI ALTRO PAESE NEL 

QUALE UNA TALE DISTRIBUZIONE O QUALSIASI OFFERTA O VENDITA SIANO VIETATE IN 

CONFORMITÀ ALLE LEGGI APPLICABILI. 

 

 

 

 

 

 

Prestito obbligazionario equity linked di Euro 400 milioni con scadenza marzo 2022: diritto di 

conversione dal 13 aprile 2017 

 

San Donato Milanese, 12 aprile 2017 – Snam S.p.A. rende noto che, in data odierna, attraverso i 

sistemi di gestione accentrata, ha comunicato (Physical Settlement Notice) ai detentori di obbligazioni 

del prestito equity linked denominato “€400,000,000 Equity-Linked Bonds due 2022” che, a far data 

dal 13 aprile 2017, possono esercitare il diritto di conversione delle obbligazioni in azioni ordinarie 

della Società previsto dal relativo regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER 

Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al 

pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà 

effettuata un’offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria 

alla legge applicabile. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile 

in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli 

Stati Uniti d’America, Canada, Sudafrica e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita 

sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I 

prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del 

Securities Act degli Stati Uniti d’America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o 

venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza di registrazione o di un’esenzione dall’applicazione degli obblighi 

di registrazione. Il presente comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai 

sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La documentazione relativa all’offerta 

non è stata/non verrà sottoposta all’approvazione della CONSOB. 

 

 


