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AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PRIMO SUPPLEMENTO AL 

PROSPETTO DI BASE 
ai sensi dell’art. 9 comma 5 del Regolamento Consob 11971/99 e  dell’art. 31 del Regolamento n. 809/2004/CE. 

 

* * * 

 

relativo al programma di emissione di obbligazioni denominate 

 

“CASSA PADANA TASSO VARIABILE” 

“CASSA PADANA TASSO FISSO” 

“CASSA PADANA TASSO STEP UP” 

“CASSA PADANA ZERO COUPON” 

 

La Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa, in qualità di Emittente e Responsabile del 

collocamento, informa che in data 04/08/2016 ha provveduto al deposito in Consob del Primo Supplemento al Prospetto 

di Base, a seguito dell’approvazione comunicata dalla stessa Consob in data 04/08/2016 con nota n. 0072620/16. 

 

Il presente documento costituisce un supplemento (il “Supplemento”) al “Prospetto di Base” della Cassa Padana Banca 

di Credito Cooperativo Società Cooperativa ( la “Banca” e/o l’ “Emittente”) depositato presso la CONSOB in data 

12/04/2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0031078/16 del 07/04/2016 (il “Prospetto di Base”). 

 

Il Supplemento è stato redatto ai sensi dell’articolo 16 della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche e dell’articolo 

94, comma 7, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (TUF). 

 

L’adempimento di pubblicazione del presente Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob 

sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 

 

Il Supplemento è a disposizione del pubblico gratuitamente in forma cartacea presso la sede legale e tutte le dipendenze 

dell’Emittente, la “Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa” (Leno, Via Garibaldi, 25) e sono 

consultabili sul sito Internet dell’Emittente www.cassapadana.it . 

 

Ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori che (prima della pubblicazione del presente 

Supplemento) abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere i seguenti strumenti finanziari: 

- Cassa Padana “Tasso Fisso” 28/04/2016-28/04/2021 1,00% - Isin IT0005177669 

- Cassa Padana “Tasso Fisso” 28/04/2016-28/04/2022 1,25% - Isin IT0005177677 

- Cassa Padana “Tasso Fisso” 15/07/2016-15/07/2021 0,75% - Isin IT0005203895 (in collocamento)  

- Cassa Padana “Tasso Fisso” 15/07/2016-15/07/2022 1,00% - Isin IT0005203887 (in collocamento) 

 

hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione (ovvero dopo l’Avviso, se 

successivo), di revocare la loro accettazione, mediante l’invio di una comunicazione scritta da consegnare presso 

la sede e le filiali dell’Emittente dove sono stati sottoscritti i titoli. 

 

Leno,  10/08/2016        
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