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NOTA DI SINTESI  

relativa al Programma di Emissione di Obbligazioni a Tasso Fisso 

di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. 

La presente nota di sintesi (la Nota di Sintesi) è stata predisposta da Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. (la Banca o 
l'Emittente) in conformità ed ai sensi della Direttiva sul Prospetto (Direttiva 2003/71/CE) (la Direttiva). La Nota di Sintesi, assieme 
al Documento di Registrazione ed alla Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari, redatti in conformità alla Direttiva, nonché i 
documenti indicati come inclusi mediante riferimento nei medesimi, costituiscono un prospetto di base ai sensi e per gli effetti della 
Direttiva (il Prospetto di Base) relativo al programma di emissione di obbligazioni a tasso fisso di Cassa di Risparmio di Biella e 
Vercelli (il Programma). La presente Nota di Sintesi deve essere letta come introduzione al Documento di Registrazione ed alla Nota 
Informativa, nonché congiuntamente agli altri documenti indicati come inclusi mediante riferimento nei medesimi, così come 
modificati ed aggiornati. 

L’informativa completa su Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. e sull'offerta e/o quotazione delle Obbligazioni può essere 
ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi.  

Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" nel Documento di Registrazione e nella Nota Informativa per l'esame dei fattori di 
rischio relativi agli strumenti finanziari offerti e/o quotati ed all'Emittente, che devono essere presi in considerazione prima di 
procedere all’acquisto degli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti. 

I termini e le espressioni definiti nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa o nel Regolamento dei Titoli, manterranno 
lo stesso significato nella presente Nota di Sintesi. 

La presente Nota di Sintesi è stata depositata presso la CONSOB in data 4 settembre 2006, a seguito di nulla osta comunicato con 
nota n. 6071534 del 30 agosto 2006. 

L'adempimento di pubblicazione della Nota di Sintesi non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento 
proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 

La presente Nota di Sintesi, unitamente al Documento di Registrazione ed alla Nota Informativa è a disposizione del pubblico 
gratuitamente presso la sede della Banca e dei Collocatori, nonché consultabile presso il sito Internet della Banca www.biverbanca.it. 
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La presente Nota di Sintesi, congiuntamente alla Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e al Documento di 
Registrazione, costituisce il prospetto di base (qui di seguito il Prospetto di Base, ai sensi dell'articolo 6-bis del 
Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come da ultimo modificato con delibera n. 15232 del 29 
novembre 2005, e dell'articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/EC) relativo al programma di emissione di obbligazioni a 
tasso fisso (le Obbligazioni a Tasso Fisso) (collettivamente, i Titoli) di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. 
(il Programma). 

La presente Nota di Sintesi costituisce una descrizione generale del Programma ai sensi dell'articolo 22.5(3) del 
Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 attuativo della Direttiva 2003/71/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 (la Direttiva Prospetti). 

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e dell'articolo 5, comma 2, della 
Direttiva Prospetti, in nessuno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (ciascuno, uno Stato SEE) sarà 
attribuita alla persona responsabile per la redazione della presente Nota di Sintesi la responsabilità civile per la 
presente Nota di Sintesi o per qualsiasi traduzione della stessa, salvo il caso in cui tale Nota di Sintesi risulti 
fuorviante, imprecisa o contraddittoria se letta con altre parti del Prospetto di Base. Qualora sia proposto un 
ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria di uno degli Stati SEE in merito alle informazioni contenute nel Prospetto 
di Base, il ricorrente potrebbe essere tenuto, ai sensi del diritto nazionale di tale Stato SEE, a sostenere i costi della 
traduzione del Prospetto di Base prima dell'inizio del procedimento. 

I termini e le espressioni definiti nel Regolamento relativo ai Titoli hanno lo stesso significato nella presente Nota 
di Sintesi. 
 

FATTORI DI RISCHIO 

ESISTONO TALUNI RISCHI CONNESSI ALL'EMITTENTE ED AI TITOLI CHE GLI INVESTITORI DEVONO TENERE IN 
CONSIDERAZIONE AL FINE DI UN MIGLIORE APPREZZAMENTO DELL'INVESTIMENTO. IN PARTICOLARE, CON RIFERIMENTO 
ALL'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE, GLI INVESTITORI DEVONO TENERE IN CONSIDERAZIONE I SEGUENTI RISCHI:  

(I) RISCHIO CONNESSO ALLA DEBOLEZZA DELL'ECONOMIA E ALLA VOLATILITÀ DEI MERCATI FINANZIARI – RISCHIO 
DI CREDITO, 

(II) RISCHIO CONNESSO ALL’OSCILLAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE,  

(III) RISCHIO OPERATIVO;  

TALI RISCHI SONO DESCRITTI IN DETTAGLIO NEL CAPITOLO 3 DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, CUI SI RINVIA. 

CON RIFERIMENTO, INVECE, AI TITOLI CHE POTRANNO ESSERE EMESSI AI SENSI DEL PROGRAMMA, GLI INVESTITORI 
DEVONO TENERE IN CONSIDERAZIONE I SEGUENTI RISCHI:  

(i) RISCHIO EMITTENTE; 

(ii) RISCHIO DI TASSO; 

(iii) RISCHIO DI RIMBORSO ANTICIPATO; 

(iv) RISCHIO DI LIQUIDITÀ DEI TITOLI; 

(v) RISCHIO CONNESSO ALL'APPARTENENZA DELL'EMITTENTE E DELLA CONTROPARTE DI COPERTURA AL MEDESIMO 
GRUPPO BANCARIO; 

(vi) RISCHIO CONNESSO ALLA VARIAZIONE DEL REGIME FISCALE; 

(vii) RISCHI CONNESSI ALL'ASSENZA DI GARANZIE SPECIFICHE DI PAGAMENTO; 

(viii) RISCHIO CONNESSO ALL'EVENTUALE RATING ASSEGNATO AI TITOLI O ALL'EMITTENTE; 

(ix) RISCHIO DI CAMBIO. 

TALI RISCHI SONO DESCRITTI IN DETTAGLIO NEL CAPITOLO 2 DELLA NOTA INFORMATIVA, CUI SI CUI SI RINVIA. 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE 
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Emittente: Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. (l'Emittente o la Banca) è una società costituita in forma di 
società per azioni iscritta al Registro delle Imprese di Biella, codice fiscale e partita IVA numero 01807130024. La Banca 
è stata creata il 23 novembre 1994 ed è entrata a far parte del gruppo bancario Banca Intesa (il Gruppo Intesa) nel 2001. 
La Banca è soggetta all'attività di direzione e coordinamento svolta dalla capogruppo Banca Intesa, in coerenza con la 
normativa di Vigilanza bancaria e con il disposto dell’articolo 2359, comma 1, punto 3, nonché degli articoli 2497 e 
seguenti del Codice Civile. La durata della Banca è stabilita sino al 31 dicembre 2050. La sede legale della Banca è sita in 
via Carso 15 – 13900 Biella, tel. 015.35081. L'Emittente è una banca ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 
1993, n. 385 ed opera in base alla legislazione italiana. 

Informazioni sull'Emittente: La Banca è una società costituita ai sensi della legge italiana, è iscritta all'albo delle banche 
al n. 5239 e fa parte del Gruppo Intesa, una delle principali realtà bancarie e finanziarie italiane. La Banca opera 
prevalentemente nella regione Piemonte, nell’area definita dai confini delle due province di Biella e di Vercelli, e nella 
regione Valle d’Aosta, attraverso 102 sportelli. 

Per ulteriori informazioni si vedano i Capitoli 4 e 5, intitolati, rispettivamente, "Informazioni sull'Emittente" e 
"Panoramica delle Attività", contenuti nel Documento di Registrazione. 

Organi di Amministrazione, direzione e vigilanza: 

Consiglio di Amministrazione 

Roberto Brambilla Presidente 

Pasquale Carciotto Vice Presidente 

Paolo Baessato Consigliere 

Luciano Boggio Consigliere 

Giorgio Borroni Consigliere 

Roberto De Battistini Consigliere 

Piero Eusebio Garrione Consigliere 

Piermatteo Gatti Consigliere 

Emilio Jona Consigliere 

Fernando Lombardi Consigliere 

Mario Masini Consigliere 

Giovanni Pozzi Consigliere 

Franco Prina Cerai Consigliere 

Carlo Alberto Prosino Consigliere 

Ermanno Rondi Totto Consigliere 

Direzione Generale 

Virgilio Fenaroli Direttore Generale 

Ernesto Ferrario Vice Direttore Generale 

Roberto Cerreia Vioglio Vice Direttore Generale 
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Collegio Sindacale 

Gabriele Mello Rella Presidente 

Roberto Comoli Sindaco Effettivo 

Pierangelo Ogliaro Sindaco Effettivo 

Tutti domiciliati per la carica presso la sede dell'Emittente. 

Principali Azionisti: L'Emittente è controllato al 55% da Banca Intesa, al 33,22% dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Biella ed all’11,78% dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli. Non esistono patti parasociali, di 
sindacato, di voto o di blocco. 

Responsabilità della Nota di Sintesi: Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. assume la responsabilità della 
completezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nella Nota di Sintesi.  

Documentazione a disposizione del pubblico: Copia del Documento di Registrazione, della Nota Informativa sugli 
Strumenti Finanziari e Nota di Sintesi, dei bilanci di esercizio di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. per gli 
esercizi 2005 e 2004, nonché dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Emittente sono disponibili presso la sede legale 
dell'Emittente e sul sito Internet www.biverbanca.it. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI  

 

Tipologia dei Titoli: I Titoli oggetto della presente Nota di Sintesi (i Titoli) sono rappresentati da Obbligazioni a Tasso 
Fisso (le Obbligazioni a Tasso Fisso), secondo quanto specificato nelle rilevanti Condizioni Definitive, emesse da Cassa 
di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. (l'Emittente). 

Ciascuna emissione di Titoli sarà contraddistinta da un codice ISIN (International Security Identification Number) che 
verrà rilasciato dall'Ufficio Italiano Cambi (UIC) e che sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. 

I Titoli da emettere ai sensi del Programma saranno titoli non subordinati. 

Ciascuna Obbligazione a Tasso Fisso frutta, a partire dalla Data di Godimento, un interesse sul relativo importo nominale 
in circolazione al(i) tasso(i) annuale, semestrale o trimestrale, secondo quanto indicato nelle rilevanti Condizioni 
Definitive, pari al(i) Tasso(i) di Interesse pagabile(i) in via posticipata a ciascuna data di pagamento degli interessi 
specificata nelle rilevanti Condizioni Definitive (ciascuna, una Data di Pagamento degli Interessi) fino alla Data di 
Rimborso (inclusa od esclusa, secondo quanto indicato nelle rilevanti Condizioni Definitive). 

Fatto salvo ove diversamente previsto nelle rilevanti Condizioni Definitive, a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi 
saranno corrisposti interessi pari all’Importo della Cedola Fissa (come specificato nelle rilevanti Condizioni Definitive).  

Qualora la Data di Pagamento degli Interessi coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento avrà luogo il primo 
giorno successivo che sia un giorno lavorativo. 

Il conteggio utilizzato per il calcolo degli interessi sarà indicato nelle rilevanti Condizioni Definitive. 

Eventuali arrotondamenti saranno altresì indicati nelle rilevanti Condizioni Definitive. 

Status dei Titoli: I Titoli da emettere ai sensi del Programma costituiscono obbligazioni dirette, non garantite e non 
subordinate della Banca e sono parimenti ordinate (pari passu) tra loro e con altre obbligazioni non garantite (diverse 
dalle obbligazioni subordinate) della Banca.  

Forma dei Titoli: I Titoli sono al portatore e sono ammessi al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. 
in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 e deliberazione CONSOB 23 
dicembre n. 11768 e successive modifiche ed integrazioni. I portatori dei Titoli non potranno richiedere la consegna 
materiale dei Titoli. La cessione dei Titoli sarà effettuata con scritture contabili in regime di dematerializzazione in 
conformità al regolamento del sistema di gestione e amministrazione accentrata della Monte Titoli S.p.A. 
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Prezzo di Emissione: I Titoli possono essere emessi e ad un prezzo alla pari, sotto la pari o sopra la pari. Il prezzo di 
emissione dei Titoli oggetto delle singole emissioni sarà indicato nelle rilevanti Condizioni Definitive.  

Taglio dei Titoli: I Titoli saranno emessi nei tagli stabiliti dall'Emittente ed indicati, di volta in volta, nelle rilevanti 
Condizioni Definitive. 

Rimborso: Le rilevanti Condizioni Definitive indicheranno se i Titoli possono essere rimborsati, prima della scadenza 
prevista e previo preavviso, a scelta dell'Emittente e, in caso affermativo, specificheranno i casi in cui tale rimborso 
anticipato sia realizzabile. Le rilevanti Condizioni Definitive possono altresì prevedere che i Titoli siano rimborsabili in 
un’unica soluzione (bullet) oppure in due o più rate (amortising) negli importi ed alle date indicate in tali Condizioni 
Definitive. 

Sistema di Gestione Accentrata: Monte Titoli S.p.A. 

Valuta: Euro o altra valuta indicata nelle rilevanti Condizioni Definitive. 

Commissioni: Ove fosse prevista una commissione di collocamento, questa sarà indicata nelle Condizioni Definitive di 
volta in volta rilevanti.  

Collocamento: I Titoli saranno offerti da uno o più soggetti collocatori che saranno di volta in volta indicati nelle 
rilevanti Condizioni Definitive. Il ruolo responsabile del collocamento, ove previsto, sarà svolto dal soggetto indicato 
nelle rilevanti Condizioni Definitive. Salvo ove diversamente indicato nelle rilevanti Condizioni Definitive, i Titoli 
saranno collocati attraverso la rete di sportelli della Banca e il ruolo di responsabile del collocamento sarà svolto 
dall'Emittente medesimo. 

Regime Fiscale: Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, 
della detenzione e della cessione dei Titoli. In ogni caso, gli interessi ed gli altri frutti dei Titoli sono soggetti - nelle 
ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 Aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ed 
integrato - all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati 
in base all’art. 45 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.). Le plusvalenze, che non costituiscono redditi 
di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo 
oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (art. 67 del T.U.I.R. come successivamente modificato ed integrato) sono 
soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono 
determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del T.U.I.R. come successivamente modificato ed integrato e secondo le 
disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7 (risparmio gestito) 
del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 

Ammissione alle Negoziazioni: L'Emittente si riserva l'eventuale facoltà di richiedere, nel rispetto delle applicabili 
disposizioni di legge e regolamentari, la quotazione dei Titoli su uno o più mercati regolamentati, italiani od esteri. 

Restrizioni alla Vendita: Non esistono clausole limitative della trasferibilità e/o della circolazione dei Titoli in Italia. 

Legge che governa i Titoli e foro competente: I Titoli sono emessi e creati in Italia ed il regolamento dei Titoli è 
sottoposto alla legge italiana. Foro competente in caso di controversia è il foro di Biella, ovvero, ove il portatore delle 
Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del codice del consumo (Decreto 
Legislativo 6 settembre 2005, n. 206), il foro competente sarà quello di residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo. 

Estremi dei provvedimenti di approvazione del Prospetto di Base: La pubblicazione del Documento di Registrazione 
è stata autorizzata dalla CONSOB con nulla osta comunicato con nota n. 6058861 del 12 luglio 2006, mentre la 
pubblicazione della Nota di Sintesi e Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari è stata autorizzata dalla CONSOB con 
nota n. 6071534 del 30 agosto 2006. 

 
 


