Avviso Integrativo alla Nota Informativa
prestito obbligazionario denominato
“CRA BRENDOLA S.U 17/02/2014 – 17/02/2019”
cod. isin IT0004997877
Il presente Avviso Integrativo è redatto in conformità alla Direttiva 2003/71/CE e al Regolamento 2004/809/CE
e, unitamente al Documento di Registrazione sull'Emittente Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito
Cooperativo (l'"Emittente"), alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi, costituisce il "Prospetto" relativo al
prestito obbligazionario IT0004997877 denominato “CRA BRENDOLA S.U 17/02/2014 – 17/02/2019”.
L’adempimento di pubblicazione del presente Avviso Integrativo non comporta alcun giudizio della CONSOB
sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
Si invita l'investitore a leggere il presente avviso unitamente alle Condizioni Definitive, alla relativa "Nota
Informativa" e al “Documento di Registrazione” depositati presso la CONSOB in data 18/07/2013 a seguito di
nulla osta comunicato con nota n. 0058567/13 procedimento 20132049/1 del 05/07/2013 e alla relativa “Nota di
Sintesi”, al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.
Il presente Avviso Integrativo è stato trasmesso a CONSOB in data 17/06/14 e contestualmente pubblicato sul
sito internet dell’Emittente www.crabrendola.it, e reso disponibile in forma stampata e gratuita presso la sede
legale dell’Emittente, in Piazza del Mercato n.15, 36040 Brendola, e presso le filiali dell’Emittente.
Integrazione delle informazioni contenute nel Regolamento del prestito obbligazionario IT0004997877
denominato “CRA BRENDOLA S.U 17/02/2014 – 17/02/2019”, trasmesso alla CONSOB in data 07/02/14.

Ammontare Totale dell’Offerta
Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5.1.2. della Nota Informativa relativa al prestito obbligazionario,
l’Emittente si avvale della facoltà di aumentare l’ammontare totale del Prestito Obbligazionario in oggetto.
L'Ammontare del prestito obbligazionario denominato CRA BRENDOLA S.U 17/02/2014 – 17/02/2019” cod.
isin IT0004997877 viene pertanto elevato da Euro 15.000.000,00 pari a n. 15.000 Obbligazioni, ad Euro
20.000.000,00 per un totale di n. 20.000 Obbligazioni ciascuna del Valore Nominale pari a Euro 1.000.
Brendola, 17/06/14.
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Il Presidente: Sasso Gianfranco

