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Aumento dell’Ammontare relativo all’Offerta
al Pubblico del Prestito Obbligazionario
« Cassa Padana 15/03/2019 – 15/03/2023 Step Up ››,
ISIN IT0005365843
Avviso integrativo al Prospetto Semplificato pubblicato in data
12/03/2019
In relazione al Prestito Obbligazionario sopra indicato, emesso nell’ambito del Prospetto
Semplificato per le emissioni di Obbligazioni Bancarie e in conformità a quanto
descritto nel paragrafo “Ammontare Totale / Numero titoli / Taglio minimo” che
prevede la facoltà, nel periodo di validità dell’offerta, di aumentare l’ammontare
totale dell’emissione, la Banca – in qualità di emittente nonché Responsabile del
Collocamento - comunica che l’ammontare totale dell’Offerta relativo al prestito
obbligazionario in oggetto, inizialmente previsto in nominali Euro 10.000.000, è
aumentato di nominali Euro 5.000.000.
Pertanto, il nuovo ammontare totale dell’Offerta è di nominali Euro 15.000.000,
portando quindi il numero delle obbligazioni in emissione da 10.000 a 15.000.
Il Periodo d’Offerta rimane quello indicato nel Prospetto Semplificato (così come
integrato dall’Avviso integrativo pubblicato in data 11/04/2019), ossia dal 13/03/2019 al
10/05/2019.
L’incremento dell’ammontare totale è stato approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 15/04/2019.
Al fine di ottenere informazioni complete sull’Emittente e sulle Obbligazioni, si invita
l’investitore a leggere il Prospetto Semplificato a disposizione del pubblico, per la

consultazione, presso la sede e presso tutte le filiali della Banca ed altresì consultabile
sul sito internet della Banca www.cassapadana.it .
Il presente Avviso relativo all’aumento dell’ammontare totale non è sottoposto
all’approvazione della Consob ed è a disposizione del pubblico presso la sede sociale
della Banca, presso le filiali e sul sito internet www.cassapadana.it .
Leno (BS), lì 16/04/2019

