
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA 
in qualità di Emittente 

 
 

 
 

Società Cooperativa con sede legale in Carate Brianza via Cusani, 6  

 iscritta all’Albo delle Banche al n. 217,  

all’Albo delle Società Cooperative al n. A172639 e al Registro delle Imprese di 

Milano al n. 2707 Codice Fiscale 01309550158 e Partita IVA 00708550967 

 

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL 
PROSPETTO DI BASE 

 

Art. 9 del Regolamento Emittenti delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche. 

 
In data 30 agosto 2016 CONSOB ha rilasciato, con provvedimento n. 0078170/16, l’autorizzazione alla 
pubblicazione del Prospetto di Base  relativo al programma di emissione di prestiti obbligazionari denominati 
rispettivamente “Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza Tasso Fisso” “ Banca di Credito Cooperativo 
di Carate Brianza Tasso Variabile” “ Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza Step Up” “Banca di 
Credito Cooperativo di Carate Brianza Zero Coupon” “Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza Tasso 
Misto”. 
 
Il Prospetto di Base (costituito dal “Documento di Registrazione”, dalla “Nota Informativa” sugli strumenti 
finanziari e dalla relativa Nota di Sintesi sono redatti  in conformità alla Direttiva 2003/71/CE ed al 
Regolamento 809/2004/CE e al Regolamento Emittenti Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 
11971/99 e successive modifiche) contiene le informazioni necessarie agli investitori per valutare con 
cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Emittente nonché i suoi risultati economici. 
Consentono, altresì, di valutare i diritti  e i rischi connessi a ciascuna serie di emissioni di Obbligazioni.  
 
Il Prospetto è stato pubblicato in forma elettronica sul sito web della banca “www.bcccarate.it”  in data 13 
settembre 2016. 
 
Il Prospetto di Base, oltre che sul sito internet, è consultabile dal pubblico (per il periodo del programma di 
offerta) presso la sede legale della Banca in Via Cusani, 6, 20841 Carate Brianza, ove è possibile ottenerne 
gratuitamente una copia cartacea. Con le stesse modalità saranno messi a disposizione gli avvisi integrativi 
concernenti le informazioni e le Condizioni Definitive dei singoli prestiti. 
 
Nel caso in cui, durante il periodo di offerta, l’Emittente procedesse alla pubblicazione di supplementi riferiti al 
Prospetto di Base, gli investitori che avessero già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari 
prima della pubblicazione del supplemento avranno il diritto, esercitabile entro il termine indicato nel 
supplemento e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro 
accettazione. 
 
Carate Brianza, 14 settembre 2016 


