
AVVISO DI PROROGA DEL PERIODO DI OFFERTA 
RELATIVAMENTE ALL’OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE 

DELLE OBBLIGAZIONI 
fino a un massimo di EUR 27.000.000 6 anni “ING Inflazione Più 04/17” Notes  

con scadenza aprile 2017 
emesse ai sensi del 

EUR 50.000.000.000 Global Issuance Programme 
CODICE ISIN: XS0594293960 

(le “Obbligazioni”) 
 

* * * 
I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nel presente Avviso hanno il significato loro dato dal Prospetto di 
Base datato 31 marzo 2011 e dalle Condizioni Definitive del 1 marzo 2011, come modificate il 1 aprile 2011 (di 
seguito le "Condizioni Definitive").  
 
 

* * * 
 
L'Emittente, d’intesa con MPS Capital Services Banca per le Imprese SpA, nella sua qualità di Responsabile del 
Collocamento, comunica quanto segue: 
  
Il periodo di offerta, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive (in particolare nei paragrafi 6 e 37), è 
prorogato fino al 31 maggio 2011 (incluso) e fino al 24 maggio 2011 (incluso) per le Obbligazioni collocate ai 
sensi dell'Articolo 30 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato.  
 
Di conseguenza, le sottoscrizioni ricevute dal 21 aprile 2011 (incluso) fino al 31 maggio 2011 (incluso) e dal 14 
aprile 2011 (incluso) fino al 24 maggio 2011 (incluso) per le Obbligazioni collocate ai sensi dell'Articolo 30 del 
Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, saranno regolate alla data di 
regolamento del [6] giugno 2011 al Prezzo di Emissione, pari al 100% del Valore Nominale Complessivo o EUR 
1.000 per Valore Nominale Specificato, aumentato del rateo degli interessi maturati tra il 28 aprile 2011 (Data di 
Decorrenza degli Interessi) (incluso) e il  6 giugno 2011 (escluso), pari al 0,39959% (ovvero 3,9959 Euro per 
Obbligazione).  
 
Il presente avviso constituisce parte integrante delle Condizioni Definitive ed è stato pubblicato sui siti internet 
del Responsabile del Collocamento (www.mpscapitalservices.it) e dei Collocatori (www.mps.it e 
www.antonveneta.it).  
 
 
Amsterdam, 11 aprile 2011 
 


