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AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO DI BASE RELATIVO
AL PROGRAMMA DI EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI «BANCA POPOLARE DI SONDRIO»
NELLE TIPOLOGIE «TASSO FISSO», «ZERO COUPON», «STEP-UP», «TASSO VARIABILE»
L’Emittente e Offerente Banca Popolare di Sondrio informa che il 2 luglio 2012 è stato depositato presso la CONSOB il Prospetto di Base relativo al programma di emissione di prestiti obbligazionari nelle tipologie «tasso fisso», «zero coupon», «step-up», «tasso variabile». Il Prospetto
- composto di Nota di Sintesi (informazioni sintetiche sull’Emittente e sulle Obbligazioni offerte),
Documento di Registrazione (informazioni sull’Emittente) e Note Informative (informazioni sulle
Obbligazioni offerte) - ha ottenuto l’approvazione da parte di CONSOB, comunicata con nota n. 12054539
del 28 giugno 2012 e ha validità di 12 mesi dalla data di pubblicazione.
Il Prospetto di Base, riportante fra l’altro i fattori di rischio attinenti all’Emittente e alle obbligazioni
offerte, è a disposizione del pubblico sul sito internet della Banca Popolare di Sondrio - www.popso.it - e,
gratuitamente in formato cartaceo, presso la sede sociale e tutte le filiali della banca stessa. Sul medesimo sito internet verrà pubblicato, in occasione delle singole emissioni, l’avviso integrativo relativo alle
Condizioni Definitive (calendario, tipo, importo, condizioni, ecc), documento che sarà pure disponibile
presso la sede sociale e tutte le filiali della banca.
La pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie relativi allo stesso.
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