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Avviso di avvenuta pubblicazione del
Prospetto di Base Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.
Relativo al Programma di Emissione di Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni Step-Up,
Obbligazioni Step-Down, Obbligazioni a Tasso Variabile, Obbligazioni indicizzate all’Inflazione.

In data 14 maggio 2015 la CONSOB ha rilasciato con proprio provvedimento, nota n. 37803/15,
l’autorizzazione alla pubblicazione del sopraindicato Prospetto di Base.
Il Prospetto di Base si compone del Documento di Registrazione, che contiene informazioni sulla
Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A., in qualità di emittente di volta in volta di una o più serie di
Strumenti Finanziari; di una Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari che contiene le
informazioni relative agli Strumenti Finanziari; una Nota di Sintesi che riassume le caratteristiche
dell'Emittente e degli Strumenti Finanziari, nonché i rischi associati agli stessi; le relative
Condizioni Definitive per ogni tipo di emissione.
Gli strumenti finanziari oggetto dell' offerta apparterranno alla categoria delle obbligazioni plain
vanilla e nello specifico alle strutture delle obbligazioni a tasso fisso, obbligazioni step up,
obbligazioni step down, e alle obbligazioni a tasso variabile e alle obbligazioni indicizzate
all’inflazione. Nel paragrafo "Fattori di rischio" della Nota Informativa di ogni tipo di prestito
obbligazionario sono riportati gli elementi di rischio legati all'Emittente ed alle tipologie di Strumenti
Finanziari oggetto dell'operazione.
Il Prospetto di Base è stato depositato in CONSOB in data 14 maggio 2015 ed è a disposizione del
pubblico gratuitamente presso la Sede dell’Emittente in via Don Ernesto Ricci, n. 1, Fermo e nelle
filiali della banca. Il Prospetto di Base è altresì a disposizione nel sito internet della banca
all’indirizzo www.carifermo.it.
Il collocamento delle obbligazioni avverrà unicamente presso gli sportelli della Cassa di Risparmio
di Fermo S.p.A.
L’adempimento di pubblicazione dei Prospetti di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB
sul merito dei dati e delle notizie agli stessi relativi.
Fermo, 14 maggio 2015.

