
 

 

 

Sede sociale e Direzione Generale: Ravenna - Piazza Garibaldi, 6 

Capitale sociale 343.498.000,00 Euro int. vers  

Banca iscritta all’Albo delle Banche ai n.ri 5096/6270.3  

Registro delle Imprese di Ravenna e Codice Fiscale n. 01188860397 

P.Iva Gruppo La Cassa di Ravenna n. 02620360392 

Capogruppo del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO DI BASE RELATIVO  
AL PROGRAMMA DI OFFERTA DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI  

LA CASSA DI RAVENNA SPA 

Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del “Regolamento Emittenti” (adottato con delibera Consob 11971/99 e 
successivi aggiornamenti) La Cassa di Ravenna Spa, con sede legale in Piazza Garibaldi 6, 48121 Ravenna 
(l’“Emittente”) comunica la pubblicazione del proprio Prospetto di Base mediante deposito presso Consob in data 
20/06/2019 a seguito di approvazione rilasciata con nota del 20/06/2019 protocollo n. 0358242/19. 
Il Prospetto di Base ha ad oggetto il Programma di offerta di prestiti obbligazionari denominati: 

 La Cassa di Ravenna S.p.A. Obbligazioni STEP UP/STEP DOWN* 
 La Cassa di Ravenna S.p.A. Obbligazioni a TASSO VARIABILE CON EVENTUALE TASSO MINIMO (FLOOR) E/O 

MASSIMO (CAP)*  
 La Cassa di Ravenna S.p.A. Obbligazioni a TASSO FISSO* 
 La Cassa di Ravenna S.p.A. Obbligazioni ZERO COUPON 

 La Cassa di Ravenna S.p.A. Obbligazioni a TASSO MISTO CON EVENTUALE TASSO MINIMO (FLOOR) E/O 

MASSIMO (CAP)* 
 

con eventuale possibilità di devoluzione e/o finanziamento di una somma (espressa come importo fisso o come 
percentuale dell’importo nominale collocato) a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, 
Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici, Enti del Terzo Settore ed altri soggetti non aventi fini di lucro che 
perseguono scopi di utilità sociale e/o a favore di soggetti di qualsiasi natura e forma giuridica che, sebbene non 
rientrino espressamente in tale ambito, perseguono comunque finalità di solidarietà o di utilità sociale o realizzino 
attività o progetti finalizzati a rispondere ad obiettivi di interesse generale e sociale o che creino impatto sociale 
(anche sotto il profilo ambientale) positivo misurabile, nonché con possibilità di finanziamento ad altri beneficiari fino 
ad un ammontare massimo predefinito. 
 

*CON EVENTUALE FACOLTA’ DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL’EMITTENTE  
 

Il Prospetto di Base si compone della Nota di Sintesi, del Documento di Registrazione, che contiene le 
informazioni sull’Emittente e della Nota Informativa sugli strumenti finanziari ed è redatto ai sensi della Direttiva 
2003/71/CE ed in conformità al Regolamento 809/2004/CE, come integrati dal Regolamento (UE) 2016/301, ed 
al sopra citato Regolamento Consob n. 11971/99. 
Le informazioni sulle singole offerte quali ad esempio il tipo, il prezzo, il quantitativo offerto ed il periodo di offerta 
che verranno effettuate nell’ambito del Programma, saranno rese note mediante la pubblicazione di appositi 
avvisi integrativi aventi ad oggetto le condizioni definitive delle singole offerte (le “Condizioni Definitive“). 
Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive relative alle singole emissioni sono disponibili al pubblico 
gratuitamente in forma cartacea presso la sede legale dell’Emittente in Piazza Garibaldi 6, 48121 Ravenna 
nonché in formato elettronico sul sito internet dello stesso (www.lacassa.com). 

Ravenna, 21 giugno 2019 

 
 

http://www.lacassa.com/

