
  
 
IL PRESENTE COMUNICATO (E LE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE) NON POTRÀ ESSERE 
PUBBLICATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI 
D’AMERICA O A BENEFICIO DI US PERSONS, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE O 
IN QUALSIASI ALTRO PAESE NEL QUALE TALE DISTRIBUZIONE SAREBBE VIETATA DALLA 
NORMATIVA APPLICABILE 

 

Eni: ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni equity-linked Euro 400.000.000 con 
scadenza al 2022 emesse da Eni S.p.A. 
 

San Donato Milanese (Milano), 27 maggio 2016 – Eni rende noto che il prestito obbligazionario di 
Eni S.p.A. equity-linked da Euro 400 milioni, emesso e regolato in data 13 aprile 2016 e con 
scadenza al 2022, è stato ammesso alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di 
negoziazione di Borsa Italiana S.p.A. denominato “ExtraMOT - Segmento Professionale”. La data 
di avvio delle negoziazioni è il 27 maggio 2016. 

 

DISCLAIMER 

It may be unlawful to distribute this announcement in certain jurisdictions. These written materials are not for 
distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. The information contained herein does not 
constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan. This announcement 
does not constitute or form part of an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities discussed 
herein.  The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the US Securities 
Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States or to or 
for the account or benefit of US persons absent registration or an exemption from the registration 
requirements of the Securities Act.  There will be no public offer of the securities mentioned herein in the 
United States.   

 

La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti 
applicabili in alcuni paesi. Il presente comunicato stampa non può essere distribuito negli Stati Uniti, 
Australia, Canada o Giappone. Il presente documento non costituisce un'offerta degli strumenti finanziari cui 
viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. 
Securities Act  of 1933, come modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli 
Stati Uniti o a o per conto di o a beneficio di "US persons" (come definite nel Securities Act) salvo a seguito 
di apposita registrazione o ai sensi di esenzioni applicabili. Gli strumenti finanziari qui menzionati non 
saranno oggetto di offerta al pubblico negli Stati Uniti.  
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Ufficio Stampa: Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030 
Numero verde azionisti (dall’Italia): 800940924 
Numero verde azionisti (dall’estero): + 80011223456 
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