
CONVOCA
Rispa

I portatori 
Additional 
IT0005136
Risparmio 
convocaz

 
1) Nomina

carica. 
 
2) Compen
 
3) Costituz

relativo.
 
INFORMAZ
Il prestito 
ordinarie d
nominale p
ordinarie d
 
LEGITTIMA
VOTO 
Gli Obblig
identificativ
Servizio Se
dossier tito
altri interm
essere con
della “Spar
La registra
Le proced
l’Assemble
stessa. 
 
DIRITTO D
Per poter 
Segreteria 
domande. 
nel corso d
degli Obbli
 
 

AZIONE DI
armio di Bo

delle obblig
Tier 1 co

6764, sono
16, Bolza

ione per dis

a del rappre

nso del rapp

zione di un 
. 

ZIONI SUL 
obbligazion
della Cass
pari ad euro
della Cassa 

AZIONE A

gazionisti 
vo e della 
egreteria de
oli presso la
mediari a.s.
nsegnata il 
rkasse Acad

azione dei p
dure da se
ea degli Ob

DI PORRE D
porre do

 dell’Assem
Ciò vale a

dell’Assemb
igazionisti. 

I ASSEMBL
olzano Add

Rispa

gazioni cos
nvertibile in

o convocati
ano, per il 
scutere e de

esentante c

presentante

fondo per 

PRESTITO
nario “Cass
sa di Rispa
o 45.200.00
di Risparm

ALL’INTERV

si dovrann
“Comunica

ella Cassa 
a Cassa di
. dell’art. 8
giorno dell
demy”. 

partecipanti 
eguire nel 
bbligazionis

DOMANDE
mande pri
mblea sub
nche per d
blea. La pro

AVVISO D

LEA DEI PO
ditional Tier
armio di Bo

stituenti il pr
n azioni or
i in Assem
giorno lun

eliberare su

ORDIN

comune de

e comune.

le spese n

O OBBLIGA
a di Rispar
armio di B

00, è costitu
io di Bolzan

VENTO IN 

no present
azione per 
di Risparm
 Risparmio

83-sexies, c
’Assemblea

in Assembl
corso de

sti che verrà

E PRIMA DE
ma dell’As
ito dopo la
omande sc
ocedura de

 

 

DI CONVOC

 

ORTATORI
r 1 convert
olzano” ISI

restito obbl
rdinarie de

mblea, pres
nedì 12 d
ul seguente

 
NE DEL GI

egli obbligaz

necessarie a

AZIONARIO
rmio di Bolz
Bolzano”, c
uito da n. 45
no del valor

ASSEMBL

tare all’As
r l’intervent

mio di Bolza
o di Bolzano
co. 1 TUF
a agli speci

lea potrà es
ll’Assemble

rà sottopost

ELL’ASSEM
ssemblea, 
a registraz

critte. A tutt
ettagliata è 

CAZIONE:

I DI OBBLIG
tibili in azio
IN IT000513

igazionario 
ella Cassa 
sso “Spark
icembre 2
  

ORNO 

zionisti e d

alla tutela d

O 
zano Additi

codice ISIN
52 obbligaz
re nominale

EA ED AL

ssemblea c
o in Assem
no SpA (pe
o SpA) ovv
. Detta co
fici punti di

ssere effettu
ea sono co
to all’appro

MBLEA 
l’Obbligazio

zione. Que
te le doman
compresa n

GAZIONI P
oni ordinar
36764 

“Cassa di 
di Risparm

kasse Acad
2016, alle 

determinazio

dei comuni 

onal Tier 1
N IT000513
ioni perpetu

e di euro 100

L’ESERCIZ

corredati d
mblea”, che
er gli Obblig
ero di certi
municazion
 registrazio

uata a partir
ontenute n

ovazione all

onista può
st’ultima fo

nde poste v
nel regolam

PERPETUE 
rie della Ca

Risparmio 
mio di Bolz
demy”, via
ore 14:00

one della d

interessi e 

1 convertibi
36764, di a
ue convertib
0.000 cada

ZIO DEL D

di valido 
e verrà rila
gazionisti c
ificazione ri

ne/certificaz
one collocat

re dalle ore
nel Regola
l’inizio dell’

ò farne ric
ormerà l’el
verranno da
mento per l’

“Cassa di 
assa di 

di Bolzano
zano”, ISIN

Cassa di
, in unica

durata della

rendiconto

le in azioni
ammontare
bili in azioni
una. 

DIRITTO DI

documento
asciata dal
he hanno il
ilasciata da
ione dovrà
ti nel Foyer

13:30. 
mento per
Assemblea

chiesta alla
enco delle

ate risposte
Assemblea

 

o 
N 
i 

a 

a 

o 

i 
e 
i 

I  

o 
l 
l 

a 
à 
r 

r 
a 

a 
e 
e 
a 



RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 
Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante 
delega scritta con firma autenticata nel rispetto della normativa vigente (es. autentica notarile, 
ecc.). Gli Obbligazionisti persone giuridiche presenziano in Assemblea a mezzo dei loro 
rappresentanti legali pro tempore oppure da persona appositamente delegata con delega scritta. 
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. La delega scritta 
deve essere consegnata agli specifici punti di registrazione collocati nel Foyer della “Sparkasse 
Academy”. 
 
NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE 
Alla nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti si procede in conformità a quanto 
disposto dall’art. 2417 del Codice Civile, al quale si rinvia. I signori Obbligazionisti che intendano 
avanzare una proposta di nomina al riguardo sono invitati a presentare la relativa candidatura 
accompagnata: (i) dal curriculum vitae professionale del candidato e (ii) dalla dichiarazione con la 
quale il candidato accetta la candidatura, si impegna di accettare la carica in caso di nomina e 
attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza, 
nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente per l’assunzione della carica. Le 
proposte di nomina devono pervenire alla Società almeno 10 giorni prima di quello fissato per 
l’Assemblea mediante invio a mezzo raccomandata all’indirizzo Cassa di Risparmio di Bolzano 
SpA, Servizio Segreteria, Via Cassa di Risparmio 12, 39100 Bolzano oppure mediante consegna 
diretta al predetto indirizzo oppure mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di posta 
certspkbz@pec.sparkasse.it.  
 

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA 
     Avv. Gerhard Brandstätter 

             Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
“Il presente avviso è pubblicato in osservanza dell’art. 109 della delibera CONSOB n. 11971 
del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.” 
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