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AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL
PROSPETTO DI BASE
Relativo al programma di emissione di prestiti obbligazionari denominati:
♦

“BCC dell’Alta Brianza Tasso Variabile”

♦

“BCC dell’Alta Brianza Step Up”

♦

“BCC dell’Alta Brianza Tasso Fisso”
della
“Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Brianza – Alzate Brianza – Società Cooperativa”
in qualità di Emittente

Ai sensi dell’art.8 comma 2 della delibera CONSOB n . 11971 si rende noto che il Prospetto di Base sopra indicato è stato
depositato presso la CONSOB in data 03/07/2009 a seguito dell’autorizzazione comunicata con nota n. 9059266 del 25
giugno 2009.
Il Prospetto di Base è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale e presso le filiali
della Banca di Credito Cooperativo dell’ Alta Brianza – Società Cooperativa – Via IV Novembre, 549 –
22040 Alzate Brianza - (CO) ed è altresì consultabile sul sito internet della Banca all’indirizzo web
www.bccaltabrianza.it .
Il Prospetto di Base si compone da una Nota di Sintesi (la “Nota di Sintesi”) che riassume le caratteristiche
dell’Emittente e degli strumenti finanziari, nonché i rischi associati agli stessi, da un Documento di Registrazione (il
“Documento di Registrazione”) che contiene informazioni sulla Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Brianza –
Alzate Brianza – Società Cooperativa, e dalle Note Informative sugli strumenti finanziari ( la “Nota Informativa”) che
contiene informazioni relative a ciascuna serie di emissioni di Obbligazioni.
In occasione di ciascun prestito, l’ Emittente predisporrà delle Condizioni Definitive che descriveranno le caratteristiche
delle obbligazioni e che saranno pubblicate con le stesse modalità del Prospetto di Base entro il giorno antecedente
l’inizio dell’offerta (le “Condizioni Definitive”).

Alzate Brianza, 03 luglio 2009

