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Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo
In qualità di Emittente e Responsabile del ColLocamento

IO AVVISO INTEGRATIVO
alle

CONDIZIONI DEFINITIVE
relative aLl’Offerta di prestiti obbligazionari denominati

“Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile”

“Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile 5 giugno 2018- 5giugno 2023”
1T000533 2926

Il presente Avviso Integrativo è redatto in conformità al Regolamento Emittenti approvato con
Delibera CONSOB 11971 /99 e successive modifiche ed integrazioni e unitamente al Prospetto di Base
reLativo al Programma di Emissione denominato “Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile”, ad
eventuaLi Supplementi ed alle Condizioni Definitive costituisce il Prospetto Informativo (il
“Prospetto Informativo”).

L’adempimento di pubblicazione del presente Avviso Integrativo non comporta alcun giudizio
della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie
alLo stesso relativi.

Si invita linvestitore a leggere il presente Avviso Integrativo congiuntamente alle Condizioni
Definitive trasmesse aLLa CONSOB in data 25 maggio 2018, al Prospetto di Base depositato presso
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la CONSOB in data 19 settembre 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot.
0107006/17 del 15 settembre 2017, che incorpora mediante riferimento il Documento di
Registrazione suLl’Emittente depositato presso la CONSOB in data 19 settembre 2017, a seguito
di approvazione comunicata con nota n. prot. 0107006/17 del 15 settembre 2017 nonchè al
Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 22 febbraio
2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0046719/18 del 21febbraio 2018,
ed al SuppLemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 22febbraio 2018, a
seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0046719/18 del 21febbraio 2018 e aLle
altre informazioni/documentazioni indicate come incLuse mediante riferimento nel Prospetto
medesimo, come di volta in voLta modificate ed aggiornate.

IL presente Avviso Integrativo è stato trasmesso a CONSOB in data 30 maggio 2018 e,
contestuaLmente, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell’Emittente in
Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47 - 00178 Roma, presso la sede e Le filiali deL Responsabile del
ColLocamento, se diverso daLl’Emittente. TaLe documentazione è altresì consultabile sul sito
internet deLL’Emittente aLl’indirizzo www.iccreabanca.it e/o deL ResponsabiLe deL ColLocamento, se
diverso daLl’Emittente.

INTEGRAZIONI DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Iccrea Banca S.p.À. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, in forma abbreviata, “Iccrea
Banca S.p.A.”, con sede legate in Via Lucrezia Romana 41/47 - Roma 00178, rappresentata dal
Responsabile Segreteria Tecnica Finanza e MiddLe Office, Francesco Germini, munito dei necessari
poteri, in quaLità di Emittente e Responsabile deL Collocamento, con riferimento allo strumento
finanziario denominato “Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabiLe 5 giugno 2018 - 5 giugno 2023”
1T00053 32926

COMUNICA

l’esercizio della facoltà di Revoca in corso di Offerta delle Obbligazioni, prevista nel paragrafo 5.1.4
del Prospetto di Base. TaLe decisione si è resa necessaria in ragione deLle mutate condizioni di
mercato che pregiudicano la convenienza deLl’Offerta dello strumento finanziario per gLi investitori.
Le domande di adesione pervenute sono da ritenersi nulle ed inefficaci e le parti sono libere da ogni
obbligo reciproco.

In quaLità di Emittente e
Respqnsabile del Collocamento

L.
,{ccrea Banca S.p.4C’ r

_

au (PÌØ

Francesco Germini
Responsabile Seg eteria Tecnica Finanza e Middle Office

Iccrea Banca S.p.À.

Roma, 30 maggio 2018
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