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AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO DI BASE
RELATIVO AL PROGRAMMA DI EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE DELLA BCC DI GRADARA
La Banca di Credito Cooperativo di Gradara Soc. Cooperativa, con sede legale in via Mancini n. 21, 61012 Gradara
(l’”Emittente”), comunica la pubblicazione del proprio Prospetto di Base relativo al programma di emissioni obbligazionarie (il
“Prospetto di Base”) avvenuta mediante deposito presso la Consob in data 15 dicembre 2014 a seguito dell’approvazione
comunicata con nota n. 0095318/14 del 10 dicembre 2014.
Il Prospetto di base ha ad oggetto l’offerta pubblica di vendita di prestiti obbligazionari denominati: “Bcc di Gradara Tasso
Fisso”, “Bcc di Gradara Tasso Fisso Crescente” e “Bcc di Gradara Tasso Variabile”.
Il prospetto di base si compone del Documento di Registrazione, che contiene le informazioni sull’Emittente, delle Note
Informative sugli strumenti finanziari e della Nota di Sintesi ed è redatto ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e successive
modifiche ed in conformità al Regolamento 809/2004/CE e successive modifiche ed al Regolamento CONSOB n. 11971 e
successive modiche. 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
emissioni 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 di Base è stato pubblicato in data 15/12/2014 e rimarrà disponibile in forma elettronica sul sito internet
dell’Emittente www.gradara.bcc.it ed in forma cartacea presso la sede dell’Emittente, in Via Mancini n.21, 61012 Gradara
(Pu) e presso le Filiali della Banca per tutto il periodo di validità del Programma di Emissioni.
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