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Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. 

in qualità di Emittente 
 

 
 
 

AVVISO INTEGRATIVO alle CONDIZIONI DEFINITIVE 
relative alla Nota Informativa del Programma di emissione  

“BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.P.A. – OBBLIGAZIONI A 
TASSO FISSO Subordinate Tier II con eventuale rimborso anticipato” 

 

 

BANCA C.R. SAVIGLIANO TF 4,50% 2016/2023 SUBORDINATO TIER II con 

eventuale rimborso anticipato 191°Em., ISIN IT0005215212 
 

Il presente Avviso Integrativo è redatto in conformità alla Direttiva 2003/71/CE e al Regolamento 
2004/809/CE e, unitamente al Prospetto di Base ed alle Condizioni Definitive, costituisce il "Prospetto" 
relativo al programma di prestiti obbligazionari “Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. Obbligazioni a 
Tasso Fisso – Tasso Variabile – Tasso Fisso Step Up – Tasso Fisso Subordinato Tier II, con eventuale 
rimborso anticipato” (il "Programma"), nell'ambito del quale l'Emittente potrà emettere, in una o più tranche 
di emissione (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito"), titoli di debito di valore nominale 
unitario minimo di 1.000 Euro (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione"). 
 

L’adempimento di pubblicazione del presente Avviso Integrativo non comporta alcun giudizio 
della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie 
allo stesso relativi. 
 

Si invita l'investitore a leggere il presente Avviso Integrativo congiuntamente al Prospetto di Base depositato 
presso la CONSOB in data 10 Agosto 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota Protocollo n. 
0072622/16 del 04/08/2016 ed alle relative Condizioni Definitive, al fine di ottenere informazioni complete 
sull'Emittente e sulle Obbligazioni. 
Il presente Avviso Integrativo è stato trasmesso a CONSOB in data 12/12/2016 e contestualmente 
pubblicato sul sito internet dell’Emittente www.bancacrs.it., e reso disponibile in forma stampata e 
gratuita presso la sede legale dell’Emittente, Piazza del Popolo n. 15 – Savigliano e presso le filiali 
dell’Emittente.  
  
Integrazione delle informazioni contenute nelle Condizioni Definitive relative al Prestito Obbligazionario 
“Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso 4,50% 2016/2023 Subordinato 
Tier II con eventuale rimborso anticipato 191em. ISIN IT0005215212”, trasmesse a CONSOB in data 
16/09/2016. 
 

Durata del Periodo di Offerta - Prolungamento 
Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5.1.3 - Periodo di Validità dell’Offerta e procedura per la 
sottoscrizione della Nota Informativa del Prospetto di Base, depositato presso la CONSOB in data 10 Agosto 
2016 a seguito di approvazione comunicata con nota Protocollo n. 0072622/16 del 04/08/2016, l’Emittente si 
avvale della facoltà di prorogare il periodo di validità del Prestito Obbligazionario “Banca Cassa di Risparmio 
di Savigliano S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso 4,50% 2016/2023 Subordinato Tier II con eventuale rimborso 
anticipato 191em. ISIN IT0005215212”. 
 

Il periodo di validità dell’offerta del Prestito “Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. Obbligazioni a 
Tasso Fisso 4,50% 2016/2023 Subordinato Tier II con eventuale rimborso anticipato 191em. ISIN 
IT0005215212” viene pertanto protratto per il periodo dal 14/12/2016 al 29/12/2016. 
 

 


