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PUBBLICA
ATO IL SUP
PPLEMENTO
O AL DOCUM
MENTO DI REGISTRAZ
R
IONE E AL P
PROSPETTO
O DI BASE
RELATIVO
O AI PRESTITI OBBLIGA
AZIONARI, A
APPROVAT
TO DA CONS
SOB IN DAT
TA 29 DICEM
MBRE 2015

Genova, 2
29 dicembre
e 2015 – Banca
B
Cariige S.p.A., comunica che in data
ta odierna Consob ha
a
approvato con nota prot. n. 00
097834/15 il supplem
mento (il “S
Supplemen to”) al doc
cumento dii
registrazione deposita
ato presso la Consob
b in data 5 giugno 20
015 a seguuito di com
municazione
e
dell’avvenu
uto rilascio del provve
edimento di approvazio
one del Doc
cumento dii Registrazione stesso
o
da parte d
della Consob con nota del 4 g iugno 2015
5 protocollo
o n. 00453384/15, agg
giornato ed
d
integrato a mezzo del supplemento deposittato presso Consob in data 31 lugglio 2015, a seguito dii
approvazio
one comun
nicata con nota n. 0
0061778/15
5 del 30 lu
uglio 2015 , (il “Docu
umento dii
Registraziione”), e al prospetto di base de
epositato presso
p
la Consob
C
in ddata 31 luglio 2015, a
seguito di approvazio
one comunicata con no
ota n. 0061
1780/15 dell 30 luglio 22015 (il “Prrospetto dii
Base”), ne
ell’ambito del program
mma di offerrta e/o quo
otazione dei seguenti prestiti obb
bligazionari::
"Banca Ca
arige S.p.A. Obbligazio
oni Zero Co
oupon/One Coupon";
C
"B
Banca Carigge S.p.A. Obbligazioni
O
i
a Tasso Fiisso con evventuale Opzione Call e
ed eventualle Ammorta
amento Periiodico"; "Ba
anca Carige
e
S.p.A. Obb
bligazioni a Tasso Fiss
so Crescen
nte (Step Up
p) con even
ntuale Opzioone Call ed
d eventuale
e
Ammortam
mento Perio
odico"; "Ban
nca Carige S.p.A. Obb
bligazioni a Tasso Fissso Decresc
cente (Step
p
Down) ed eventuale
e Ammortam
mento Periiodico"; "Ba
anca Carig
ge S.p.A. O
Obbligazion
ni A Tasso
o
so Minimo (Floor) e/o
e
Tasso Massimo (Cap) ed eventuale
e
Variabile con eventtuale Tass
Ammortam
mento Periodico"; "Banca Carige S
S.p.A. Obbligazioni a Tasso
T
Mistoo con eventtuale Tasso
o
Minimo (Floor) e/o Ta
asso Massim
mo (Cap) ed
d eventuale Ammortam
mento Perioddico".

Si anticipa
a, di seguito
o, il testo dell'avviso cche verrà pu
ubblicato su
ul quotidianno “Milano Finanza” dii
domani – 3
30 dicembrre 2015 - re
elativo alla a
avvenuta pubblicazion
ne del Suppplemento a seguito dell
deposito odierno in Co
onsob del medesimo
m
su
upplemento.
***
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AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ddel SUPPLEMENT
TO al DOCUMENT
TO DI REGISTRAZZIONE e al
PPROSPETTO DI BA
ASE
el Regolamento CConsob n. 11971//99, come successivamente modifficato, e dell’art.
Ai sensi dell’arrt. 9, comma 5, de
31 del Reg
golamento n. 8099/2004/CE come successivamente
s
modificato
rellativo al Program
mma di Offerta e//o quotazione de
ei Prestiti Obbliga
azionari denominnati:
"BANCA CARIGE
C
S.p.A. OBBBLIGAZIONI ZERO
O COUPON/ONE COUPON"
"BANCA CARIGE SS.p.A. OBBLIGAZIO
ONI A TASSO FISS
SO
con EVENTUALE OPZIONE CALLL ed EVENTUALE AMMORTAMENT
TO PERIODICO"
RIGE S.p.A. OBBLIIGAZIONI A TASSO FISSO CRESCEN
NTE (Step Up)
"BANCA CAR
con EVENTUALE OPZIONE CALLL ed EVENTUALE AMMORTAMENT
TO PERIODICO"
"BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGA
AZIONI A TASSO FISSO
F
DECRESCEN
NTE (Step Down)
ed EVENTUALEE AMMORTAMEN
NTO PERIODICO"
ANCA CARIGE S.p..A. OBBLIGAZION
NI A TASSO VARIA
ABILE
"BA
con EVENTUALE TASSO M
MINIMO (Floor) e/o TASSO MASSIMO (Cap)
ed EVENTUALEE AMMORTAMEN
NTO PERIODICO"
"B
BANCA CARIGE S..p.A. OBBLIGAZIO
ONI A TASSO MIST
TO
con EVENTUALE TASSO M
MINIMO (Floor) e/o TASSO MASSIMO (Cap)
ed EVENTUALEE AMMORTAMEN
NTO PERIODICO"
Le Obbligazio
oni possono preve
edere che una peercentuale dell’am
mmontare ricavato possa utilizzarrsi per erogare
finanziamenti in favore di Asso
ociazioni, Ordini o Organizzazioni anche
a
appartenenti ad un determ
minato territorio
Banca Carige S.p.A. (l’”Emittente”) rende notta l’avvenuta pu
ubblicazione del supplemento al documento di
registrazione depositato
d
presso la Consob in data 5 giugno 2015
2
a seguito di
d comunicazionee dell’avvenuto
rilascio del pro
ovvedimento di approvazione
a
deel Documento di Registrazione ste
esso da parte deella Consob con
nota del 4 giuggno 2015 protoco
ollo n. 0045384/115, aggiornato ed
d integrato a mezzo del supplemeento depositato
presso Consob in data 31 luglio 2015, a seguito ddi approvazione comunicata con nota
n
n. 0061778//15 del 30 luglio
2015 (il “Docu
umento di Registtrazione”) e al pprospetto di base
e depositato presso la Consob inn data 31 luglio
2015, a seguito
o di approvazione
e comunicata conn nota n. 006178
80/15 del 30 luglio 2015 (il “Prosppetto di Base”).
Il supplemento è stato depo
ositato presso Coonsob in data 29 dicembre 20
015 a seguito ddi approvazione
34/15 del 29 dice mbre 2015 (il “Su
upplemento”).
comunicata con nota n. 009783
Il Supplemento
o deve essere lettto congiuntameente al – e costittuisce parte integrante del – Proospetto di Base,
costituito dalla Nota di Sintesi, dal Documento di Registrazione,, incorporato perr riferimento e ccomprensivo dei
menti, e dalla Notta Informativa. L’’informativa com
mpleta sull'Emittente e sull’offerta e/o quotazione
relativi supplem
degli strumentti finanziari di vo
olta in volta rileevanti può esserre ottenuta solo sulla base dellaa consultazione
congiunta del Prospetto
P
di Base (ivi inclusi i doocumenti e le infformazioni inclusi mediante riferi mento), e delle
Condizioni Definitive a cui viene
e allegata la Nota di Sintesi relativa all'offerta e/o quotazione.
q
ubblicazione del Supplemento
S
(299 dicembre 2015) sono in corso a valere sul Prosppetto di Base le
Alla data di pu
seguenti offertte:
- Banca Carigee S.p.A. 2015/2018 Tasso Fisso 1,115% ‐ Serie 625 ‐ Codice ISIN: IT00
005125262;
- Banca Carigee S.p.A. 2015/2018 Tasso Variabilee ‐ Serie 626 ‐ Cod
dice ISIN: IT00051
125247;
- Banca Carigee S.p.A. 2015/2018 Tasso Fisso 1,115% ‐ Serie 627 ‐ Codice
C
ISIN: IT000
05125239;
- Banca Carigee S.p.A. 2015/2018 Tasso Variabilee ‐ Serie 628 ‐ Cod
dice ISIN: IT00051
125254.
Si informano gli
g investitori che
e, ai sensi dell’arrticolo 95‐bis, co
omma 2, del TUF
F avranno il dirittto di revocare,
mediante unaa comunicazione
e scritta da cconsegnare all’E
Emittente, l’acce
ettazione della sottoscrizione
relativamente ai prestiti obblig
gazionari sopra eelencati entro 2 giorni
g
lavorativi successivi
s
alla puubblicazione del
presente Suppllemento:
Il Supplemento e il Prospetto
o di Base (ivi inncluse le Condizioni Definitive delle
d
singole em
missioni) sono a
disposizione deel pubblico presso la sede legale ddell’Emittente in Genova (Via Casssa di Risparmio, n. 15) e sul sito
internet dell’Em
mittente (www.gruppocarige.it).
L’adempimento di pubblicazion
ne del Supplemeento non comporta alcun giudizio della Consob ssull’opportunità
nto proposto e su
ul merito dei dati e delle notizie alllo stesso relativi.
dell’investimen
Genova, 300 dicembre 2015

This press release is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the
United States unless they are registered or are exempt from registration. The Company does not intend to register any
portion of this Offering in the United States or to conduct a public offering in the United States. Any public offering of
securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that will contain detailed information
about the Company and its management, as well as financial statements. Copies of this press release are not being, and
should not be, distributed in or sent into the United States.
It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These materials are not for distribution in Canada,
Japan or Australia, or in any other country where the offers or sales of securities would be forbidden under applicable law
(the “Other Countries”) or to residents thereof. The information in these materials does not constitute an offer of securities
for sale in Canada, Japan, Australia, or in the Other Countries.
This press release is for distribution only to persons who (i) have professional experience in matters relating to investments
falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended,
the “Financial Promotion Order”), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (“high net worth companies,
unincorporated associations etc.”) of the Financial Promotion Order, (iii) are outside the United Kingdom, or (iv) are persons
to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial
Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be
communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). This
press release is directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant
persons. Any investment or investment activity to which this press release relates is available only to relevant persons and
will be engaged in only with relevant persons.
Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America. Gli strumenti
finanziari non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in assenza di registrazione o di un’apposita
esenzione dalla registrazione. Non è intenzione della Società registrare, né in tutto né in parte, l’Offerta di strumenti
finanziari negli Stati Uniti d’America o effettuare un’offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America.
Qualsiasi offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America dovrà essere effettuata per mezzo di un prospetto
informativo contenente informazioni dettagliate in merito alla Società, al suo management e agli strumenti finanziari.
Copie del presente comunicato non sono e non possono essere distribuite o inviate negli Stati Uniti d’America.
La distribuzione di questi materiali in alcuni paesi potrebbe essere contraria alla normativa applicabile in tali paesi. Questi
materiali non sono destinati alla distribuzione in Canada, Giappone, o Australia o in qualsiasi altro paese nel quale l’offerta
o la vendita siano vietate in conformità alle leggi applicabili (gli “Altri Paesi”) o ai soggetti ivi residenti. Le informazioni
contenute in questi materiali non costituiscono un’offerta di vendita di strumenti finanziari in Canada, Giappone, o
Australia o negli Altri Paesi.
Il presente comunicato è distribuito esclusivamente a soggetti: (i) aventi esperienza professionale in materie relative a
investimenti finanziari ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (come modificato, il “Financial Promotion Order”), (ii) rientranti nella definizione di cui all'articolo 49, secondo
comma, lettere dalla (a) alla (d) (“high net worth companies, unincorporated associations etc.”) del Financial Promotion
Order, (iii) che non si trovino nel Regno Unito, (iv) ai quali può essere altrimenti comunicata, o fatto sì che sia comunicata,
nel rispetto della normativa applicabile, una proposta di, o una sollecitazione a, effettuare un investimento (secondo il
significato di cui alla Section 21 del Financial Services and Markets Act 2000) in relazione all’emissione o alla vendita di
qualsiasi strumento finanziario (collettivamente, i “Soggetti Rilevanti”). Il presente comunicato è diretto solo a Soggetti
Rilevanti e non può essere utilizzato, o sullo stesso non può essere fatto affidamento, da parte di soggetti che non siano
Soggetti Rilevanti. Ogni investimento o attività di investimento cui il presente comunicato si riferisce è a disposizione solo di
Soggetti Rilevanti e sarà intrapresa esclusivamente con Soggetti Rilevanti.

