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AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE E DEL 

PROSPETTO DI BASE 
 

relativo ai programmi di offerta al pubblico dei prestiti obbligazionari per il periodo 2014 -2015 denominati  
“Banca Popolare di Bari obbligazioni a Tasso Fisso” 

 con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente, 
“Banca Popolare di Bari obbligazioni Step Up - Step Down”   

con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente, 
“Banca Popolare di Bari obbligazioni Zero Coupon”, 

“Banca Popolare di Bari obbligazioni a Tasso Variabile”  
con eventuale Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap), 

“Banca Popolare di Bari obbligazioni a Tasso Misto” 
con eventuale Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap), 

“Banca Popolare di Bari obbligazioni a Tasso Fisso in valuta diversa dall’euro” 
le obbligazioni a Tasso Fisso e a Tasso Variabile potranno essere emesse anche 

come Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale 
 
 
 
 

In data 14 agosto 2014 la Banca Popolare di Bari S.C.p.A., in qualità di Emittente, ha depositato presso la 
CONSOB il Documento di Registrazione ed il Prospetto di Base relativo al programma di emissione dei prestiti 
obbligazionari 2014-2015 denominati “Banca Popolare di Bari obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale 
facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente”, “Banca Popolare di Bari obbligazioni Step Up - Step 
Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente”, “Banca Popolare di Bari 
obbligazioni Zero Coupon”, “Banca Popolare di Bari obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso 
Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap)”, “Banca Popolare di Bari obbligazioni a Tasso Misto con eventuale 
Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap)” e “Banca Popolare di Bari obbligazioni a Tasso Fisso in 
valuta diversa dall’euro” (le obbligazioni a Tasso Fisso e a Tasso Variabile potranno essere emesse anche 
come Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale) a seguito della relativa autorizzazione comunicata con 
nota n. 0066631/14 del 7 agosto 2014. 
 
L’Emittente agirà altresì in qualità di Offerente. 
 
Il Prospetto di Base è costituito dalla Nota di Sintesi, dal Documento di Registrazione, incorporato mediante 
riferimento, e dalla Nota Informativa. 

 
Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione ed i relativi supplementi, le Condizioni Definitive e le Note 
di Sintesi relative alle singole emissioni sono disponibili in forma elettronica sul sito internet dell’Emittente 
www.popolarebari.it. L’investitore potrà richiedere copia cartacea gratuita di tali documenti presso la sede 
legale dell’Emittente in Bari, c.so Cavour, 19, e in tutte le sue filiali.  
 
Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 9, comma 5 del Regolamento CONSOB n. 
11971/99 ed ha valore puramente informativo. 
 
Bari, 14 agosto 2014 


