
 
 
 
 

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - Società per Azioni | Sede sociale e Direzione Generale in Piazza della Repubblica 21, 05018 
Orvieto | Partita IVA e Iscrizione al Registro imprese di Terni al n. 00063960553 | Albo delle Banche al n. 5123 - ABI 6220 | Società 
facente parte del “Gruppo Creditizio Banca Popolare di Bari”, iscritto al n. 5424.7 dell'Albo Gruppi Creditizi | Banca aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi | Capitale Sociale al 31 dicembre 2014 Euro 45.615.730,00 i.v.  

 
 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE E AL 
PROSPETTO DI BASE (il “Supplemento”) 

 
relativo ai programmi di offerta al pubblico dei prestiti obbligazionari per il periodo 2014 - 2015 denominati  

“Cassa di Risparmio di Orvieto obbligazioni a Tasso Fisso 
 con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente”, 

“Cassa di Risparmio di Orvieto obbligazioni Step Up - Step Down 
con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente”, 

“Cassa di Risparmio di Orvieto obbligazioni Zero Coupon”, 
“Cassa di Risparmio di Orvieto obbligazioni a Tasso Variabile  

con eventuale Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap)”, 
“Cassa di Risparmio di Orvieto obbligazioni a Tasso Misto”, 

“Cassa di Risparmio di Orvieto obbligazioni a Tasso Fisso in valuta diversa dall’euro” 
 
 

1. Emittente 
Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A., con sede sociale e Direzione Generale in Piazza della Repubblica 21, 
05018 Orvieto. L’Emittente agisce altresì in qualità di Responsabile del Collocamento. 

 
2. Documenti a cui si riferisce il Supplemento 
Il Supplemento è redatto ai sensi dell’articolo 94, comma 7, D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come 
successivamente modificato ed integrato (il “TUF”) al fine di fornire all’investitore informazioni aggiornate 
sull’ Emittente concernenti, nello specifico, la situazione economico-patrimoniale del medesimo a seguito 
dell’approvazione, in data 16 aprile 2015, del Bilancio e Relazione sulla Gestione 31 Dicembre 2014 Cassa di 
Risparmio di Orvieto e a seguito dell’approvazione, in data 19 aprile 2015, della Relazione e Bilancio 
dell’Esercizio 2014 del Gruppo Banca Popolare di Bari. 
 
3. Pubblicazione del Supplemento 
In data 07 agosto 2015, l’Emittente ha depositato presso la CONSOB il Supplemento, a seguito del 
provvedimento di approvazione comunicato con nota n. 0064286 del 6 agosto 2015. 
Ai fini di un’informativa completa sui prestiti obbligazionari da offrirsi nell’ambito del Programma, l’investitore 
è tenuto a leggere il presente Supplemento congiuntamente al Documento di Registrazione al Prospetto di 
Base, alle Condizioni Definitive ed alle Note di Sintesi relative alle singole emissioni. 
 
Il presente Supplemento è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede sociale dell’Emittente in 
Piazza della Repubblica 21, 05018 Orvieto (Tr), presso le Filiali oltre che consultabile sul sito Internet 
dell’Emittente www.cariorvieto.it 

 
* * *  

 

Ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori che – prima della pubblicazione 
del presente Supplemento – abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti 
finanziari di seguito elencati: IT0005104747 Cassa Risparmio di Orvieto 08/05/2015 – 
08/05/2018 Step Up il cui periodo di offerta si è chiuso in data 7 maggio 2015 hanno il diritto, 



esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione 
mediante l’invio di una comunicazione scritta da consegnare presso le sedi e le filiali del 
Soggetto Incaricato del Collocamento dove sono stati sottoscritti i titoli.  
 
Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 9, comma 5del Regolamento CONSOB n. 
11971/99 ed ha valore puramente informativo. 
 
Orvieto, 8 agosto 2015 


