COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE E DEI
PROSPETTI DI BASE

Modena – 12 giugno 2015. A seguito dell’approvazione della Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa (CONSOB), comunicata con nota n. 0047367/15 del 10 giugno 2015, la
Banca popolare dell’Emilia Romagna Società cooperativa (l’”Emittente”), in data 12 giugno
2015, ha depositato il documento di registrazione (il “Documento di Registrazione”) inerente
l’Emittente ed i prospetti di base (collettivamente i “Prospetti di Base”, ovvero singolarmente il
“Prospetto di Base”) afferenti i seguenti strumenti finanziari:
-

Prospetto di Base relativo al programma di offerta di prestiti obbligazionari denominati:
"Obbligazioni BPER a Tasso Fisso", "Obbligazioni BPER a Tasso Variabile (o a Tasso
Variabile con Cap e/o Floor)", "Obbligazioni BPER a Tasso Misto (o a Tasso Misto con
Cap e/o Floor)", "Obbligazioni BPER Step Up/Step Down (o Step Up/Step Down
callable)", "Obbligazioni BPER Zero Coupon". Le Obbligazioni oggetto del presente
programma di offerta potranno prevedere l’erogazione di una percentuale del valore
nominale collocato a favore di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS),
enti, fondazioni, associazioni e altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono
scopi di utilità sociale. Le Obbligazioni oggetto del presente programma di offerta (con
esclusione delle Obbligazioni Zero Coupon) potranno anche essere emesse come
“Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale”;

-

Prospetto di Base relativo al programma di offerta di prestiti obbligazionari denominati:
"Obbligazioni BPER Subordinate Tier II a Tasso Fisso (o a Tasso Fisso callable)" e
"Obbligazioni BPER Subordinate Tier II a Tasso Variabile (o a Tasso Variabile
callable)";

-

Prospetto di Base relativo al programma di offerta di certificati denominati "BPER
PROTECTION CERTIFICATES anche di tipo "QUANTO" o "NON QUANTO"”.

La citata documentazione ha validità 12 mesi dalla data di approvazione da parte della Consob
ed è a disposizione del pubblico, gratuitamente, presso la Direzione Generale e sede operativa
della Banca popolare dell’Emilia Romagna in Modena, Via San Carlo 8/20 e presso tutte le
filiali dell’Emittente; la stessa è altresì consultabile sul sito Internet dell’Emittente www.bper.it.
L’informativa completa sulla Banca popolare dell’Emilia Romagna Società cooperativa e
sull’offerta degli strumenti finanziari sopra elencati può essere ottenuta solo sulla base della
consultazione congiunta del Documento di Registrazione con il Prospetto di Base e le
condizioni definitive relative a ciascuna emissione, alle quali è allegata la specifica Nota di
Sintesi.

Le Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione saranno rese note entro il giorno
antecedente l’inizio del relativo periodo di offerta mediante pubblicazione sul sito Internet
dell’Emittente www.bper.it.
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