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COMUNICATO STAMPA BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A. 

 

Pubblicato il Documento di Registrazione relativo a Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 

 

Facendo seguito all’autorizzazione di Consob alla pubblicazione del Documento di Registrazione 

intervenuta in data 15 giugno 2016 con provvedimento n. 0056041/16, Banca Popolare di Spoleto 

S.p.A. (l’“Emittente”) comunica che in data odierna è stato pubblicato il Documento di 

Registrazione relativo all’Emittente.  

 

Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banca 

Popolare di Spoleto S.p.A. (Spoleto (PG), Piazza Luigi Pianciani n. 5) e sul sito internet 

dell’Emittente (www.bpspoleto.it). Di seguito si anticipa il testo dell’avviso di avvenuta 

pubblicazione del Documento di Registrazione che sarà pubblicato domani, 17 giugno 2016, sul 

quotidiano “Il Messaggero”. 

 

 
 

“AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE  

 

ai sensi del combinato disposto dell’art. 9 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/301 e dell’art. 56, comma 

5, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni 

 

Banca Popolare di Spoleto S.p.A. (“BPS”, la “Società” o l’“Emittente”) rende nota l’avvenuta 

pubblicazione del Documento di Registrazione, a seguito di comunicazione del provvedimento di 

approvazione con nota del 15 giugno 2016 protocollo n. 0056041/16. 

L’adempimento di pubblicazione del Documento di Registrazione non comporta alcun giudizio della Consob 

sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Al fine di 

effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare con attenzione 

il paragrafo “Avvertenze per gli investitori” del Documento di Registrazione unitamente agli specifici fattori 

di rischio relativi all’Emittente, ai settori di attività in cui opera nonché agli strumenti finanziari emessi 

contenuti nel Capitolo IV - Fattori di Rischio, del Documento di Registrazione. Le “Avvertenze per gli 



investitori” e i Fattori di Rischio devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel 

Documento di Registrazione. I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola, ove non 

espressamente definiti, sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel Documento di 

Registrazione. 

 

Denominazione dell’emittente 

Banca Popolare di Spoleto S.p.A. Sede legale in Piazza Pianciani n. 5, Spoleto (PG). Capitale sociale Euro 

314.996.963,29  i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia 

01959720549. Appartenente al Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza. Iscritta all’Albo delle 

Banche al n. 5134.2 – Codice ABI 05704/2 – www.bpspoleto.it 

 

Luoghi in cui è disponibile il Documento di Registrazione 

Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banca Popolare di Spoleto 

S.p.A. (Spoleto (PG), Piazza Luigi Pianciani n. 5) e sul sito internet dell’Emittente (www.bpspoleto.it).” 

 

Spoleto, 16 giugno 2016 


