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ENI: CHIUSA CON SUCCESSO OFFERTA BOND DEDICATA AI 

RISPARMIATORI ITALIANI 
 

San Donato Milanese (MI), 7 ottobre 2011 – Il 4 ottobre 2011 si è chiuso con successo il 

periodo di offerta relativo alle obbligazioni a tasso fisso denominate "Eni TF 2011/2017" e 

alle obbligazioni a tasso variabile denominate "Eni TV 2011/2017", interamente riservate ai 

risparmiatori italiani. Eni ha aumentato il valore nominale dell’offerta fino all’importo 

complessivo massimo di 1.350 milioni di euro per soddisfare l’eccesso di domanda rispetto 

all’obiettivo iniziale di 1 miliardo di euro. 

 

L’ammontare nominale complessivo che sarà emesso risulta essere pari a 1.324.576.000 di 

euro, di cui (i) 1.109.565.000 di euro, con riferimento alle obbligazioni del prestito a tasso 

fisso, assegnato a 42.976 investitori e (ii) 215.011.000 di euro, con riferimento alle 

obbligazioni del prestito a tasso variabile, assegnato a 11.456 investitori. Non verrà quindi 

effettuata nessuna procedura di riparto. 

 

Le obbligazioni del prestito a tasso fisso pagano un tasso di interesse nominale annuo 

lordo pari al 4,875% e saranno emesse ad un prezzo pari al 99,71% del loro valore 

nominale. Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza è pari al 4,932%, 

calcolato sommando il tasso mid swap a 6 anni, rilevato il 6 ottobre 2011, a un margine di 

280 punti base (basis points). La data di emissione e di godimento delle obbligazioni del 

prestito a tasso fisso è l’11 ottobre 2011 e la data di scadenza è l’11 ottobre 2017 (6 anni). 

A) Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso "Eni TF 2011/2017" 

 

 

 

 



 

 

Le obbligazioni del prestito a tasso variabile sono fruttifere di interessi calcolati al tasso 

variabile nominale annuo lordo pari all’EURIBOR a 6 mesi maggiorato di un margine pari a 

280 punti base (basis points), e sono state offerte e saranno emesse ad un prezzo pari al 

100% del loro valore nominale. Con riferimento alla cedola che sarà pagata per il primo 

periodo di interessi, il valore dell’EURIBOR a 6 mesi rilevato il 7 ottobre 2011 è pari a 

1,765% e, pertanto, il tasso di interesse relativo alla prima cedola sarà pari a 4,565% su 

base annuale. La data di emissione e di godimento delle obbligazioni del prestito a tasso 

variabile è l’11 ottobre 2011 e la data di scadenza è l’11 ottobre 2017 (6 anni). 

B) Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile "Eni TV 2011/2017" 

 

 
 
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. 
 
DISCLAIMER: 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 pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, 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 ai sensi di esenzioni applicabili. Gli 
strumenti finanziari qui menzionati non saranno oggetto di offerta negli Stati Uniti.  
 

 
 
 
 
Contatti societari: 
 
Investor Relations: Tel. 02.52051651  
Ufficio Stampa: Tel. 02.52031875 – 06.5982398 
Numero verde azionisti (dall’Italia): 800940924 
Numero verde azionisti (dall’estero): +3980011223456 
Centralino: +39-0659821 
 
investor.relations@eni.com 
ufficio.stampa@eni.com 
segreteriasocietaria.azionisti@eni.com 
www.eni.com 
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