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Tutela dei Depositi

AVVISO AGLI OBBLIGAZIONISTI

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “BIVERBANCA

“BIVERBANCA TASSO FISSO 4,00% 01/01/2007-01/01/2017 - ISIN IT0004160971”

Biella – 10 maggio 2013. Si comunica che a partire dal 20 maggio 2013 il prestito obbligazionario “BIVERBANCA
TASSO FISSO 4,00% 01/01/2007-01/01/2017 – ISIN IT0004160971” non sarà più negoziato presso il Sistema di
Internalizzazione Sistematica “De@al Done Trading”. Pertanto, l’ultimo giorno di negoziazione previsto per il suddetto
titolo sarà il 17 maggio 2013.

Venendo meno la negoziazione su “De@al done Trading”, si informa altresì che Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli
S.p.A. (“Biverbanca” o “Emittente”) si impegna a sostenere la liquidità del titolo suddetto svolgendo l’attività di
compravendita, eseguendo gli ordini della clientela in contropartita diretta nell’ambito del servizio di negoziazione in
conto proprio. Il prezzo di riacquisto delle obbligazioni sarà calcolato dall’Emittente tramite una procedura basata
sull’attualizzazione dei flussi di cassa futuri. A tali fini sarà utilizzata la curva dei tassi IRS dell’area Euro, per i periodi
oltre i dodici mesi e la curva Euribor, per periodi di durata inferiore e con l’applicazione ai suddetti tassi di
attualizzazione di un margine determinato dall’Emittente. L’applicazione di tale margine di rettifica potrebbe subire
scostamenti, anche rilevanti, in situazioni eccezionali di mercato. Al valore determinato secondo le modalità sopra
descritte sarà applicato un ulteriore margine (spread denaro) in riduzione che potrà assumere un valore massimo di 200
basis points (2,00%). La “Sintesi della Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini e di Assegnazione degli
Ordini” vigente è a disposizione presso gli sportelli della Banca e consultabile sul sito internet www.biverbanca.it.

L’operazione di riacquisto sarà regolata con valuta massima pari a 3 giorni lavorativi dalla data di immissione
dell’ordine di vendita da parte dell’obbligazionista, fatto comunque salvo quanto diversamente concordato tra
Biverbanca ed il suddetto. Si invitano gli investitori a considerare che il prezzo di riacquisto proposto dall’Emittente
potrà essere inferiore alle somme originariamente investite e che in tali ipotesi gli investitori potrebbero incorrere in
perdite in conto capitale.


