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AVVISO 

di avvenuta pubblicazione del 
PROSPETTO DI BASE 

Relativo al programma di Offerta di prestiti obblig azionari denominati: 
 
"Banca del Piemonte S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FIS SO con eventuale clausola 

di rimborso anticipato" 
"Banca del Piemonte S.p.A. OBBLIGAZIONI STEP UP – S TEP DOWN con eventuale 

clausola di rimborso anticipato" 
"Banca del Piemonte S.p.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON " 

"Banca del Piemonte S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VAR IABILE con eventuale 
Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap) con ev entuale clausola di rimborso 

anticipato" 
"Banca del Piemonte S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MIS TO con eventuale 

Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap)" 
 
Ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Delibera Consob n. 11971/99 e successive modificazioni, 
Banca del Piemonte S.p.A., in qualità di Emittente, comunica l’avvenuta pubblicazione mediante 
deposito presso Consob in data 15 luglio 2016 del Prospetto di Base relativo al sopra indicato 
Programma di emissione di prestiti obbligazionari, approvato dalla Consob con nota n. 0065702/16 
del 14 luglio 2016. 
 
Il Prospetto di Base, si compone del Documento di Registrazione, che contiene informazioni 
sull’Emittente, di una Nota Informativa sugli strumenti finanziari e di una Nota di Sintesi che 
riassume le caratteristiche dell’Emittente e degli strumenti finanziari ed è redatto ai sensi della 
Direttiva 2003/71/CE ed in conformità al Regolamento 809/2004/CE e al Regolamento CONSOB 
n. 11971 sopra citato. Esso contiene le informazioni principali per valutare la situazione 
patrimoniale e finanziaria dell’Emittente nonché i suoi risultati economici. Consente, altresì, di 
valutare i diritti e i rischi connessi a ciascuna serie di emissione di Obbligazioni. 
In occasione delle singole emissioni verranno redatte le Condizioni Definitive e le Note di Sintesi 
relative ad ogni prestito con l’indicazione delle informazioni sulle singole offerte (tipo di 
emissione, prezzo, periodo di offerta, quantitativo offerto, ecc.) 
Il Prospetto è stato pubblicato in forma elettronica sul sito web della Banca 
www.bancadelpiemonte.it in data 15 luglio 2016. 
Il Prospetto di Base, le Condizioni Definitive, con allegata Nota di Sintesi, relative alle singole 
offerte ed ogni eventuale supplemento o avviso integrativo, sono consultabili dal pubblico, per il 
periodo del programma di offerta, oltre che sul sito internet, anche presso la sede legale della Banca 
in Via Cernaia, 7 – 10121 Torino (TO), ove è possibile ottenerne gratuitamente copia cartacea. 
 
Torino, 16 luglio 2016 
 
 
                  Banca del Piemonte S.p.A. 

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale 


