
I termini in maiuscolo non defi niti nel presente avviso integrativo hanno il signifi cato ad essi attribuito 
nel Prospetto (come di seguito defi nito).

Ai sensi e per gli effetti della Parte Terza, Capitolo V, Paragrafo 5.1.2 del prospetto 
relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione e alla contestuale ammissione a quotazione 
sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A. delle obbligazioni del prestito denominato “Atlantia TF 2012-2018 garantito 
da Autostrade per l’Italia S.p.A.”, depositato presso la CONSOB in data 15 novembre 
2012, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione, con nota del 
14 novembre 2012, protocollo n. 12089829, e pubblicato in data 16 novembre 2012 (il 
“Prospetto”), Atlantia S.p.A. comunica di essersi avvalsa della facoltà di aumentare, 
d’intesa con i Responsabili del Collocamento, il valore nominale complessivo massimo 
dell’Offerta fi no all’importo complessivo massimo di Euro 1.000.000.000 (un miliardo). 
Saranno dunque emesse fi no a un numero massimo di 1.000.000 (un milione) di 
Obbligazioni, del valore nominale di Euro 1.000 (mille) ciascuna.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti della Parte Terza, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del 
Prospetto, i Responsabili del Collocamento, d’intesa con Atlantia S.p.A., si sono avvalsi 
della facoltà di anticipare la chiusura del Periodo di Offerta e, pertanto, Atlantia S.p.A. 
comunica che la chiusura del Periodo di Offerta è stata anticipata alla data odierna, 
23 novembre 2012, anche per le adesioni effettuate fuori sede, a seguito dell’integrale 
collocamento dell’ammontare massimo di 1.000.000 (un milione) di Obbligazioni 
offerte.

Pertanto, l’ultimo giorno per la raccolta delle adesioni per l’Offerta, incluse le adesioni 
effettuate fuori sede, è la data odierna, 23 novembre 2012.

Roma, 23 novembre 2012
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