
Banca del Piemonte S.p.A. 
 
 

Società per Azioni con Unico Socio 
Sede Legale e Sede Centrale: via Cernaia, 7, 10121 Torino 
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 03048.6 
Capitale sociale Euro € 25.010.800 
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino e Codice 
Fiscale: 00821100013  Partita I.V.A.: 00821100013 

 

AVVISO 
di avvenuta pubblicazione del 

PROSPETTO DI BASE 
 
Si rende noto che in data 11 agosto 2010 è stato depositato presso la Consob, a 
seguito di approvazione comunicata con nota n. 10066146 – Procedimento 
20102543/1 - del 27 luglio 2010, il Prospetto di Base relativo al Programma di 
emissione di Prestiti Obbligazionari denominati rispettivamente: 
 

“Banca del Piemonte S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso Callable” 
“Banca del Piemonte S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile” 

“Banca del Piemonte S.p.A. Obbligazioni Step Up – Step Down Callable” 
 

Il Prospetto di Base è costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota 
Informativa e dalla Nota di Sintesi. 
Il Prospetto di Base è a disposizione del pubblico gratuitamente in formato 
cartaceo presso la Sede Legale (a Torino in Via Cernaia 7) e la rete di filiali della 
Banca del Piemonte S.p.A., nonché consultabile in formato elettronico sul sito 
internet dell’Emittente all’indirizzo www.bancadelpiemonte.it, per tutta la durata 
del programma e comunque sino al 30 settembre 2011. 
L’adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun 
giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei 
dati e delle notizie allo stesso relativi. Prima di prendere una decisione di 
investimento, i futuri investitori devono leggere il Prospetto e valutare 
attentamente tutte le informazioni in esso riportate, con particolare riferimento ai 
Fattori di Rischio, alla luce della propria situazione e dei propri obiettivi di 
investimento. 
Si precisa altresì che i titoli oggetto di offerta sono obbligazioni a tasso fisso, 
obbligazioni a tasso variabile ed obbligazioni a tasso crescente (nel caso siano 
denominate Step Up) o decrescente (nel caso siano denominate Step Down) 
emesse da Banca del Piemonte. In occasione di ciascun prestito rientrante nel 
programma, l’Emittente provvederà ad indicare nelle Condizioni Definitive, che 
verranno rese pubbliche immediatamente prima dell'inizio dell’offerta con le 
stesse modalità con cui è stato reso pubblico il Prospetto, le caratteristiche delle 
Obbligazioni in collocamento. 
 
Torino, 12 agosto 2010. 
 
Banca del Piemonte S.p.A. 

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale 


