AVVISO PUBBLICAZIONE
de (i)la Nota Informativa e Nota di Sintesi relative all’Offerta
di vendita e sottoscrizione di Azioni Ordinarie
ChiantiBanca Credito Cooperativo S. C.; e
(ii) il Secondo Supplemento al Documento di Registrazione
ChiantiBanca Credito Cooperativo S.C., (l’“Emittente” o la “Banca”), ai sensi dell’articolo
9, comma 5 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio
1999, come successivamente modificato ed integrato, comunica l’avvenuta pubblicazione
de (i) la nota informativa e la nota di sintesi relativi all’offerta di vendita e sottoscrizione di
azioni ordinarie ChiantiBanca Credito Cooperativo S.c., depositate presso la Consob in
data 7 agosto a seguito di approvazione comunicata da quest’ultima con nota del 7 agosto
2015, protocollo n. 0064699/15 (rispettivamente, la “Nota Informativa” e la “Nota di
Sintesi”); e (ii) il secondo supplemento al Documento di Registrazione, depositato presso
la Consob in data 7 agosto 2015 a seguito di approvazione comunicata da quest’ultima con
nota del 7 agosto 2015, protocollo n. 0064701/15 (il “Secondo Supplemento”).
DENOMINAZIONE DELL’EMITTENTE
L’Emittente è denominato ChiantiBanca - Credito Cooperativo S.c., con sede legale in via
Cassia Nord 2, 4, 6 Monteriggioni (SI). La Banca è iscritta all’Albo delle Banche al
5723.2.0, all’Albo delle Società Cooperative e al Registro delle Imprese di Siena al n.
01292880521, Codice Fiscale e Partita IVA 01292880521.
SECONDO SUPPLEMENTO
Il Secondo Supplemento ha ad oggetto il Documento di Registrazione relativo
all’Emittente, depositato presso la Consob in data 26 marzo 2015 a seguito di approvazione
comunicata da quest’ultima con nota del 25 marzo 2015, protocollo n. 0021878/15, come
modificato e integrato dal relativo supplemento depositato presso la Consob in data 5
giugno 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota del 5 giugno 2015, protocollo
n. 0045539/15 (il “Supplemento”). L’informativa completa sull’Emittente e sull’Offerta
può essere ottenuta solo sulla base della consultazione del Documento di Registrazione,
come modificato e integrato dal Supplemento e dal Secondo Supplemento, della Nota
Informativa e della Nota di Sintesi.
CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI
L’Offerta ha ad oggetto la vendita e la sottoscrizione di azioni ordinarie della Banca, che
hanno le stesse caratteristiche e attribuiscono gli stessi diritti amministrativi delle azioni
ordinarie della Banca in circolazione alla data di inizio dell’Offerta. Al termine di ogni
Periodo di Offerta, il Consiglio di Amministrazione procederà, in primo luogo, a vendere le
azioni proprie detenute dalla Banca e, successivamente, a emettere nuove azioni, fino a
integrale soddisfacimento delle richieste pervenute nel Periodo di Offerta rilevante.
Le azioni danno diritto al dividendo deliberato dall’assemblea dei Soci della Banca a
partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di Socio e, nel caso di
sottoscrizione di nuove azioni, a quello successivo al pagamento delle azioni stesse. Sulla

base del regime del capitale variabile applicabile all’Emittente, la Banca emetterà le azioni
oggetto dell’Offerta in virtù delle delibere del Consiglio di Amministrazione di volta in
volta chiamato a decidere sull’ammissione di nuovi Soci. Non è previsto un ammontare
complessivo massimo delle azioni di nuova emissione.
CALENDARIO DELL’OFFERTA E DESTINATARI�
Laddove l’Emittente non si avvalga della facoltà di sospendere o chiudere anticipatamente
l'Offerta, la stessa avrà durata sino al 24 marzo 2016 e si svolge in cinque Periodi di Offerta,
durante ciascuno dei quali si procederà alla raccolta delle richieste di adesione che saranno
oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente nella
prima adunanza utile al termine di ciascun periodo di offerta. Il primo Periodo di Offerta
avrà inizio il 10 agosto 2015 e si concluderà il 31 agosto 2015. L’emissione delle azioni
sottoscritte nel corso di tale primo periodo di offerta avverrà alla prima adunanza utile del
Consiglio di Amministrazione dopo il 31 agosto 2015 e comunque entro il mese successivo.
L’Offerta è rivolta ai Soci e ai soggetti interessati che facciano richiesta di ammissione a
Socio, fatte salve le limitazioni previste dall’articolo 7 dello statuto sociale della Banca.
LUOGHI IN CUI È DISPONIBILE LA DOCUMENTAZIONE
La Nota Informativa, la Nota di Sintesi, il Documento di Registrazione, il Supplemento e il
Secondo Supplemento sono disponibili presso tutte le filiali, presso la sede legale
dell’Emittente in via Cassia Nord 2, 4, 6 Monteriggioni (SI), nonché, in formato
elettronico, nel sito internet dell’Emittente www.chiantibanca.it.
Si informano gli investitori che, ai sensi dell’articolo 95-bis, secondo comma
del TUF, coloro che hanno già avanzato richiesta di adesione nell’ambito
dell’offerta di sottoscrizione di azioni ordinarie della Banca - disciplinata
dalla nota informativa depositata presso la Consob in data 26 marzo 2015 a
seguito di approvazione comunicata in data 25 marzo 2015, protocollo n.
0021880/15 - nel corso del Secondo Periodo e del Terzo Periodo di Offerta,
ossia dal 18 maggio sino al 30 luglio 2015, hanno il diritto di revoca,
esercitabile entro due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del
Secondo Supplemento, mediante disposizione scritta da consegnare nelle
filiali della Banca.
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