
 
SANPAOLO IMI S.p.A. 

 
I titoli di Banca Intesa citati nel presente documento verranno emessi in relazione alla fusione descritta e non sono stati, né si prevede 
saranno in futuro, registrati ai sensi della legge statunitense Securities Act of 1933 (“il Securities Act”), pertanto non possono essere 
offerti o venduti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti eccetto in regime di deroga.  È intenzione dell’emittente distribuire negli 
Stati Uniti i titoli di Banca Intesa in relazione alla fusione in regime di esenzione dall’obbligo di registrazione previsto dal Securities Act. 
 
La fusione in oggetto riguarda i titoli di una società straniera. L’offerta è subordinata agli obblighi di informativa imposti alle società di 
paesi stranieri, diversi da quelli vigenti negli Stati Uniti. I rendiconti finanziari eventualmente acclusi al documento sono stati predisposti 
in conformità con i principi contabili di tali paesi e pertanto potrebbero non essere comparabili con i rendiconti finanziari redatti dalle 
società statunitensi.  
 
Gli investitori statunitensi potrebbero incontrare difficoltà nel far valere all’estero i propri diritti e le forme di tutela previste dalle leggi 
statunitensi disciplinanti i mercati finanziari dato che Banca Intesa e Sanpaolo IMI hanno sede in Italia e alcuni o tutti i rispettivi 
funzionari ed amministratori potrebbero essere residenti in Italia o altri paesi stranieri. Gli investitori statunitensi potrebbero non essere 
in grado di perseguire legalmente le società straniere o i rispettivi funzionari o amministratori in tribunali di giurisdizioni estere in caso di 
violazione delle Securities laws statunitensi. Potrebbe inoltre risultare difficile costringere una società straniera e le relative consociate 
ad ottemperare alla sentenza emessa da un tribunale statunitense. 
  
Si fa presente che Banca Intesa potrebbe acquistare titoli di Sanpaolo IMI in operazioni non connesse alla fusione aziendale in oggetto, 
ad esempio sul mercato aperto o in trattative private. 
 
PREVISIONI E STIME 
 
La presente comunicazione contiene stime e calcoli previsionali circa Sanpaolo IMI S.p.A. e Banca Intesa S.p.A. e le loro attività 
combinate a fusione conclusa. Queste informazioni di natura indicativa non rappresentano dati di fatto e comprendono le proiezioni e le 
stime finanziarie e i relativi assunti di base, le dichiarazioni concernenti piani, obiettivi e attese in relazione ad operazioni, prodotti e 
servizi futuri e le previsioni relative all’andamento economico-patrimoniale degli esercizi a venire. Previsioni e dati stimati sono in genere 
identificati da espressioni come “si prevede,” “si ritiene”, “è possibile,” “è previsto che”, ecc. Sebbene il management di Sanpaolo IMI 
S.p.A. e Banca Intesa S.p.A. consideri ragionevoli le attese rispecchiate da tali previsioni e stime, si avvisano gli investitori e i detentori 
di azioni di Sanpaolo IMI S.p.A. e di Banca Intesa S.p.A. che tali dati sono soggetti a rischi spesso difficili da prevedere ed in genere al 
di fuori del controllo di Sanpaolo IMI S.p.A. e Banca Intesa S.p.A., i quali potrebbero determinare risultati e sviluppi sostanzialmente 
differenti da quelli esplicitamente o implicitamente descritti o calcolati nelle previsioni e stime in questione. Tali rischi e incertezze 
comprendono gli aspetti discussi o identificati nei documenti pubblici inviati da Sanpaolo IMI S.p.A. e Banca Intesa S.p.A. alla CONSOB 
e quelli riportati nella sezione “Risk Factors” (“Fattori di Rischio”) della relazione annuale sul Modulo 20-F (Form 20-F) per l’esercizio al 
31 dicembre 2005 depositata da Sanpaolo IMI S.p.A. presso la SEC il 29 giugno 2006. Eccettuati i casi previsti dalle leggi applicabili, né 
Sanpaolo IMI S.p.A. né Banca Intesa S.p.A. si assumono alcun obbligo circa l’aggiornamento di tali stime e previsioni. 
 
 
 

DISCLAIMER 
 
The Banca Intesa securities referred to herein that will be issued in connection with the merger described herein have not been, and are 
not intended to be, registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the “Securities Act”) and may not be offered or sold, directly or 
indirectly, into the United States except pursuant to an applicable exemption. The Banca Intesa securities will be made available within 
the United States in connection with the merger pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. 
 
The merger described herein relates to the securities of two foreign (non-U.S.) companies and is subject to disclosure requirements of a 
foreign country that are different from those of the United States.  Financial statements included in the document, if any, have been 
prepared in accordance with foreign accounting standards that may not be comparable to the financial statements of United States 
companies. 
 
It may be difficult for you to enforce your rights and any claim you may have arising under U.S. federal securities laws, since Banca 
Intesa and Sanpaolo IMI are located in Italy, and some or all of their officers and directors may be residents of Italy or other foreign 
countries. You may not be able to sue a foreign company or its officers or directors in a foreign court for violations of the U.S. securities 
laws. It may be difficult to compel a foreign company and its affiliates to subject themselves to a U.S. court’s judgment. 
 
You should be aware that Banca Intesa may purchase securities of Sanpaolo IMI otherwise than in the merger, such as in open market 
or privately negotiated purchases. 
 
FORWARD-LOOKING STATEMENTS 
This communication contains forward-looking information and statements about Sanpaolo IMI S.p.A. and Banca Intesa S.p.A. and their 
combined businesses after completion of the proposed business combination.  Forward-looking statements are statements that are not 
historical facts.  These statements include financial projections and estimates and their underlying assumptions, statements regarding 
plans, objectives and expectations with respect to future operations, products and services, and statements regarding future 
performance.  Forward-looking statements are generally identified by the words “expects,” “anticipates,” “believes,” “intends,” “estimates” 
and similar expressions.  Although the managements of Sanpaolo IMI S.p.A. and Banca Intesa S.p.A. believe that the expectations 
reflected in such forward-looking statements are reasonable, investors and holders of Sanpaolo IMI S.p.A. and Banca Intesa S.p.A. 
shares are cautioned that forward-looking information and statements are subject to various risks and uncertainties, many of which are 
difficult to predict and generally beyond the control of Sanpaolo IMI S.p.A. and Banca Intesa S.p.A., that could cause actual results and 
developments to differ materially from those expressed in, or implied or projected by, the forward-looking information and statements.  
These risks and uncertainties include those discussed or identified in the public documents sent by Sanpaolo IMI S.p.A. and Banca 
Intesa S.p.A. to CONSOB and under “Risk Factors” in the annual report on Form 20-F for the year ended December 31, 2005 filed by 
Sanpaolo IMI S.p.A. with the SEC on June 29, 2006.  Except as required by applicable law, neither Sanpaolo IMI S.p.A. nor Banca 
Intesa S.p.A. undertakes any obligation to update any forward-looking information or statements. 
 
 












































































