
 
 

Avviso di aumento dell’ammontare relativo  

all’offerta al pubblico del prestito obbligazionario 
“Unione di Banche Italiane S.c.p.A. – Tasso Fisso 0,65% 

30.01.2015-2017” 
(CODICE ISIN  IT0005072928) 

 
I termini in maiuscolo non definiti nel presente Avviso hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto di Base di seguito indicato. 

Ai sensi del Capitolo 5, Paragrafo 5.1.2 della Nota Informativa contenuta nel Prospetto di Base avente ad oggetto il 
programma di offerta e/o quotazione di prestiti obbligazionari denominati: «Unione di Banche Italiane S.c.p.A. 
Obbligazioni Zero Coupon, Tasso Fisso con eventuale rimborso con ammortamento periodico, Tasso Fisso Callable, 
Tasso Fisso Step Up / Step Down con eventuale rimborso con ammortamento periodico, Tasso Fisso Step Up / Step 
Down Callable, Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo con eventuale rimborso con ammortamento 
periodico e Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo con eventuale rimborso con ammortamento periodico, con 
possibilità di devoluzione a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, 
Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad 
un ammontare massimo predefinito», depositato presso la CONSOB in data 31 dicembre 2014 a seguito di 
approvazione comunicata con nota n. 0096738/14 del 17 dicembre 2014 e presso Borsa Italiana S.p.A. a seguito del 
giudizio di ammissibilità rilasciato con provvedimento n. LOL-002223 del 11 dicembre 2014, nonché di quanto previsto 
nelle Condizioni Definitive trasmesse alla CONSOB e pubblicate in data 31 dicembre 2014 

 

SI COMUNICA CHE 

 

l’Ammontare Totale del prestito obbligazionario, originariamente stabilito fino a Euro 80.000.000, successivamente 
aumentato fino a Euro 130.000.000, è stato ulteriormente incrementato fino a Euro 180.000.000. 

L’Emittente potrà comunque procedere alla chiusura anticipata del Periodo d’Offerta al raggiungimento 
dell’Ammontare Nominale Complessivo di Euro 162.000.000. 

 

 

 

 

 

Bergamo, 21 gennaio 2015 
 
 
 
 ____________________ 

Unione di Banche Italiane S.c.p.A. 

Il Responsabile Area Finanza 

Dott. Diego Paolo Cavrioli 

 

 


