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Società Cooperativa 

 
in qualità di Emittente 

 

 
 

Sede legale in Viale Matteotti, 8 – 62012 Civitanova Marche (MC) 
Iscritta all’Albo delle Banche al n.4719.0 cod.Abi 08491.3, all’Albo delle Società Cooperative al n.A164604 e 

al Registro delle Imprese di Macerata al n.00096960430 (REA n. 3729 Macerata) 
Codice Fiscale e Partita IVA  00096960430 

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed 
al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo 

 
PROSPETTO DI BASE 

 
Relativo al programma per l’offerta di Prestiti Obbligazionari denominati 

• “BCC DI CIVITANOVA MARCHE E  MONTECOSARO – OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO”  

• “BCC DI CIVITANOVA MARCHE E  MONTECOSARO – OBBLIGAZIONI ZERO COUPON”  

• “BCC DI CIVITANOVA MARCHE E  MONTECOSARO – OBBLIGAZIONI STEP UP (Callable)”  

• “BCC DI CIVITANOVA MARCHE E  MONTECOSARO – OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE”  

• “BCC DI CIVITANOVA MARCHE E  MONTECOSARO – OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE MIN - 

MAX”  

di Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro 
in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento 

 
depositato presso la Consob in data 2 Ottobre 2009 , a seguito di approvazione 
comunicata dalla Consob con nota n. 9084831 del 30 Settembre 2009. 
 
Il presente documento costituisce un Prospetto di Base (di seguito il “Prospetto di Base” ), ai fini 
della Direttiva 2003/71/CE (di seguito la “Direttiva Prospetto” ), ed è redatto in conformità al 
Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche. 
In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente predisporrà le Condizioni Definitive, che descriveranno le 
caratteristiche effettive delle Obbligazioni e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l’inizio 
dell’offerta (di seguito le “Condizioni Definitive” ). 
Nell’ambito del programma di Prestiti Obbligazionari descritto nel Prospetto di Base (di seguito il 
“Programma”), Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro – Società 
Cooperativa (di seguito Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro o l’Emittente o la Banca ) potrà 
emettere, in una o più serie di emissioni (ciascuna di seguito denominata Prestito Obbligazionario o 
Prestito), titoli di debito di Valore Nominale unitario inferiore ad Euro 50.000,00 (di seguito 
unitamente le Obbligazioni e singolarmente l’Obbligazione) aventi le caratteristiche indicate nel 
Prospetto di Base. 
Si invita l’investitore a valutare il potenziale acquisto delle Obbligazioni, alla luce delle informazioni 
contenute nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive. 
L’adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB 
sull’opportunità dell’investimento proposto, sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il 
presente Prospetto di Base è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale della 
Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro - Società Cooperativa sita in Viale 
Matteotti 8, 62012 Civitanova Marche (MC), nonché presso tutte le agenzie della Banca e sul sito 
internet www.bcccivitanova.it. 
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1 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 
 
1.1 PERSONE RESPONSABILI  
 
 
1.1.1 Persone responsabili delle informazioni fornite nel Prospetto di Base 

 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro - Società Cooperativa 
legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Sandro Palombini, 
si assume la responsabilità di tutte le informazioni contenute nel presente Prospetto di Base. 
 
 
1.1.2 Dichiarazione di Responsabilità 
 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro - Società Cooperativa attesta 
che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza richiesta a tale scopo, le informazioni ivi 
contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali 
da alterarne il senso. 

 
 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 
CIVITANOVA MARCHE E 

MONTECOSARO 
Società Cooperativa 

Il Presidente 
Dott. Sandro Palombini 

 
 

 
 

Il Presidente del Collegio Sindacale 
Dott. Giovanni Lattanzi 
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2 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGRAMMA D’OFFERTA 
 
Nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito, la Banca potrà emettere 
una o più serie di emissioni ( “Emissione” ) di Valore Nominale unitario pari o superiore ad Euro 
1.000,00 (unitamente le “Obbligazioni” e singolarmente “l’Obbligazione“), a valere sul 
Programma di Prestiti Obbligazionari denominati “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro – 
Obbligazioni a Tasso Fisso”, “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro – Obbligazioni Zero 
Coupon”, “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro – Obbligazioni Step Up (Callable)”, “Bcc di 
Civitanova Marche e Montecosaro – Obbligazioni a Tasso Variabile” e “Bcc di Civitanova Marche e 
Montecosaro – Obbligazioni a Tasso Variabile Min – Max” descritto nel Prospetto di Base, 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31/07/2009. 
Il Prospetto di Base, valido per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di deposito in Consob, è 
composto come segue: 

• Nota di Sintesi (la “Nota di Sintesi” ), che deve essere letta come introduzione alle 
successive sezioni; 

• Fattori di Rischio (i “Fattori di Rischio” ), richiama, mediante rinvio, i Fattori di Rischio 
riportati nelle diverse parti del Prospetto di Base; 

• Documento di Registrazione (il “Documento di Registrazione” ), che contiene le 
informazioni sull’Emittente; 

• Nota Informativa (la “Nota Informativa” ) che contiene le informazioni sugli strumenti 
finanziari emessi, articolata nelle sottosezioni:   

o “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro – Obbligazioni a Tasso Fisso”  
o “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro - Obbligazioni Zero Coupon”  
o “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro - Obbligazioni Step up (Callable)” 
o “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro - Obbligazioni a Tasso Variabile” 
o “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro - Obbligazioni a Tasso Variabile 

Min - Max”  
 
In occasione di ciascuna Emissione, l’Emittente predisporrà le Condizioni Definitive della relativa 
offerta, che descriveranno le caratteristiche specifiche delle Obbligazioni (le “Condizioni 
Definitive” ). Il Prospetto di Base (ivi incluse le Condizioni Definitive dell’Obbligazione, emessa a 
valere sul Programma), sono a disposizione del pubblico, ed una copia cartacea di tale 
documentazione sarà consegnata gratuitamente ai sottoscrittori delle Obbligazioni che ne fanno 
richiesta, presso la sede legale dell’Emittente in Viale Matteotti, 8 62012 Civitanova Marche (MC) e 
presso tutte le sue filiali. 
Tale documentazione è altresì consultabile sul sito internet dell’Emittente 
(www.bcccivitanova.it). 
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SEZIONE I - NOTA DI SINTESI 
 

AVVERTENZA 
 
La presente Nota di Sintesi riporta, brevemente, le informazioni principali relative ai 
rischi ed alle caratteristiche essenziali connessi all’Emittente e agli strumenti finanziari. 
Essa deve essere letta quale introduzione al Prospetto di Base, inteso nella sua 
interezza, compresi i documenti allo stesso inclusi mediante riferimento. Qualunque 
decisione di investire negli strumenti finanziari descritti dovrebbe basarsi sull’esame, 
da parte dell’investitore, del Prospetto nella sua totalità. Qualora sia proposta un’azione 
dinanzi all’Autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’area economica europea in 
merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l’investitore ricorrente 
potrebbe essere tenuto a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima 
dell’inizio del procedimento. La responsabilità civile incombe sulle persone che hanno 
redatto la Nota di Sintesi, ed eventualmente la sua traduzione, soltanto qualora la Nota 
di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente, se letta congiuntamente alle altre 
parti del Prospetto di Base. 
 
1 FATTORI DI RISCHIO 
 
1.1 Fattori di rischio relativi all’Emittente 
 

• Rischio Emittente 
• Rischio di Mercato 
• Rischio Operativo 

 
Per maggiori informazioni si rinvia alla sezione III “Documento di Registrazione”. 
 
1.2 Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti 
 
1.2.1 Descrizione sintetica delle caratteristiche degli strumenti finanziari 
 
PRESTITI OBBLIGAZIONARI  “BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO - 
OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO” 
 
Le Obbligazioni a tasso fisso determinano l’obbligo per l’Emittente di rimborsare all’investitore il 
100% del loro Valore Nominale (il “Valore Nominale”) a scadenza, nei modi e nei tempi stabiliti 
nelle Condizioni Definitive.  
Durante la vita delle Obbligazioni, l’Emittente corrisponderà agli investitori Cedole, il cui importo è 
fisso, in corrispondenza delle date di pagamento (“Date di Pagamento”), calcolate sulla base di 
un tasso di interesse costante per tutta la durata del Prestito Obbligazionario.  
Non è prevista alcuna applicazione di commissioni ed oneri connessi all’investimento. 
L’Ammontare Totale, Periodo dell’Offerta, Lotto minimo, Prezzo di Emissione, Data di Scadenza e 
Tasso Interesse (cedole fisse costanti), Termini e Modalità di rimborso verranno indicate di volta in 
volta per ciascun Prestito Obbligazionario nelle Condizioni Definitive. 
Le relative Condizioni Definitive verranno pubblicate entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta 
sul sito web www.bcccivitanova.it e/o presso la sede della Banca e verranno trasmesse a Consob. 
Il codice ISIN (l’ “Isin”), identificativo di ciascuna Obbligazione, sarà espressamente indicato 
nelle Condizioni Definitive del Prestito Obbligazionario.  
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PRESTITI OBBLIGAZIONARI  “BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO - 
OBBLIGAZIONI ZERO COUPON” 
 
Le Obbligazioni Zero Coupon determinano l’obbligo per l’Emittente di rimborsare all’investitore il 
100% del loro Valore Nominale (il “Valore Nominale”) a scadenza, nei modi e nei tempi stabiliti 
nelle Condizioni Definitive.  
Gli interessi sono pari alla differenza tra l’ammontare del Valore Nominale rimborsato a scadenza 
ed il Prezzo di Emissione. Le Obbligazioni emesse nell’ambito del presente Programma non danno 
pertanto diritto al pagamento di cedole e gli interessi verranno percepiti interamente alla Data di 
Scadenza. L’Ammontare Totale, il Periodo dell’Offerta, il Lotto minimo, il Prezzo di Emissione, il 
Tasso della Cedola Unica, i Termini e le Modalità di Rimborso e la Data di Scadenza verranno 
indicate di volta in volta per ciascun Prestito Obbligazionario nelle Condizioni Definitive. 
Le relative Condizioni Definitive verranno pubblicate entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta 
sul sito web www.bcccivitanova.it e/o presso la sede della Banca e verranno trasmesse a Consob. 
Il codice ISIN (l’ “Isin”), identificativo di ciascuna Obbligazione, sarà espressamente indicato 
nelle Condizioni Definitive del Prestito Obbligazionario.  
 
PRESTITI OBBLIGAZIONARI  “BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO - 
OBBLIGAZIONI STEP UP (Callable)” 
 
Le Obbligazioni Step Up (Callable) determinano l’obbligo per l’Emittente di rimborsare 
all’investitore il 100% del loro Valore Nominale (il “Valore Nominale”) a scadenza, nei modi e nei 
tempi stabiliti nelle Condizioni Definitive.  
Durante la vita delle Obbligazioni, l’Emittente corrisponderà agli investitori Cedole crescenti sulla 
base di un piano determinato nelle Condizioni Definitive, in corrispondenza delle date di 
pagamento (“Date di Pagamento”), calcolate sulla base di tassi di interesse prefissati alla Data 
di Emissione.  
L’Ammontare Totale, Periodo dell’Offerta, Lotto minimo, Prezzo di Emissione, Data di Scadenza e 
Tasso Interesse, Termini e Modalità di rimborso e l’eventuale opzione di rimborso anticipato ad 
iniziativa dell’Emittente (Obbligazioni Step Up Callable) verranno indicate di volta in volta per 
ciascun Prestito Obbligazionario nelle Condizioni Definitive. 
Le Obbligazioni Step Up Callable potranno essere rimborsate anticipatamente in un’unica soluzione 
al 100% del Valore Nominale, su iniziativa dell’Emittente, in una o più date indicate nelle 
Condizioni Definitive, e comunque non prima che siano trascorsi 18 mesi dalla chiusura del 
collocamento. L’esercizio della predetta facoltà da parte dell’Emittente sarà comunicato agli 
obbligazionisti mediante pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito internet. 
Le relative Condizioni Definitive verranno pubblicate entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta 
sul sito web www.bcccivitanova.it e/o presso la sede della Banca e verranno trasmesse a Consob. 
Il codice ISIN (l’ “Isin”), identificativo di ciascuna Obbligazione, sarà espressamente indicato 
nelle Condizioni Definitive del Prestito Obbligazionario.  
 
PRESTITI OBBLIGAZIONARI   “BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO - 
OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE” 
 
Le Obbligazioni a Tasso Variabile determinano l’obbligo in capo all’Emittente di rimborsare 
all’investitore il 100% del loro Valore Nominale (il “Valore Nominale” ) a scadenza. 
Durante la vita delle Obbligazioni, l’Emittente corrisponderà agli investitori una prima cedola 
predeterminata al momento della redazione delle Condizioni Definitive e cedole periodiche variabili 
successive, in corrispondenza delle date di pagamento (le “Date di Pagamento”), il cui importo 
verrà calcolato applicando al Valore Nominale un Parametro di Indicizzazione prescelto (il 
“Parametro di Indicizzazione”), rilevato alla Data di Rilevazione (la “Data/mese di 
Rilevazione”), che potrà essere maggiorato o diminuito di uno spread espresso in punti base, 
con l’applicazione di un arrotondamento allo 0,05 inferiore, come indicato per ciascun Prestito 
nelle Condizioni Definitive. 
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La Denominazione, la Durata, la Prima Cedola Predeterminata, il Parametro di Riferimento a cui 
verranno indicizzate le cedole successive, l’eventuale Spread applicato, la Data e la Frequenza di 
Pagamento delle cedole (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) saranno indicati nelle 
Condizioni Definitive.  
Le relative Condizioni Definitive verranno pubblicate entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta 
sul sito web www.bcccivitanova.it e/o presso la sede della Banca e verranno trasmesse a Consob. 
Il codice ISIN (l’ “Isin”), identificativo di ciascuna Obbligazione, sarà espressamente indicato 
nelle Condizioni Definitive del Prestito Obbligazionario.  
 
PRESTITI OBBLIGAZIONARI  “BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO- 
OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE MIN - MAX” 
 
Le Obbligazioni a tasso variabile Min - Max determinano l’obbligo in capo all’Emittente di 
rimborsare all’investitore il 100% del loro Valore Nominale (il “Valore Nominale” ) a scadenza. 
Durante la vita delle Obbligazioni, l’Emittente corrisponderà agli investitori una prima cedola 
predeterminata al momento della redazione delle Condizioni Definitive e cedole periodiche variabili 
successive, in corrispondenza delle date di pagamento (le “Date di Pagamento”), il cui importo 
verrà calcolato applicando al Valore Nominale un Parametro di Indicizzazione prescelto (il 
“Parametro di Indicizzazione”), rilevato alla Data di Rilevazione (la “Data/mese di 
Rilevazione”), che potrà essere maggiorato o diminuito di uno spread espresso in punti base, 
con l’applicazione di un arrotondamento allo 0,05 inferiore, come indicato per ciascun Prestito 
nelle Condizioni Definitive. 
Le cedole variabili non potranno in ogni caso assumere né valori inferiori ad un tasso minimo 
prefissato (il “Tasso Min” o il “Floor”) né valori superiori ad un tasso massimo prefissato (il 
“Tasso Max” o il “Cap”). 
La Denominazione, la Durata, la Prima Cedola Predeterminata, il Parametro di Riferimento a cui 
verranno indicizzate le cedole successive, il Tasso Min e il Tasso Max, l’eventuale Spread 
applicato, la Data e la Frequenza di Pagamento delle cedole (mensile, trimestrale, semestrale, 
annuale) saranno indicati nelle Condizioni Definitive.  
Le relative Condizioni Definitive verranno pubblicate entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta 
sul sito web www.bcccivitanova.it e/o presso la sede della Banca e verranno trasmesse a Consob. 
Il codice ISIN (l’ “Isin”), identificativo di ciascuna Obbligazione, sarà espressamente indicato 
nelle Condizioni Definitive del Prestito Obbligazionario.  
 
1.2.2 Esemplificazione dei rendimenti 
 
Nelle Condizioni Definitive a corredo delle Note Informative relative a ciascuna tipologia di 
strumenti finanziari offerti, sarà fornita una esemplificazione dei rendimenti delle Obbligazioni, al 
lordo e al netto dell’effetto fiscale, utilizzando come riferimento un titolo a basso rischio emittente   
(BTP o CCT o CTZ) di pari durata. 
 
1.2.3 Fattori di rischio comuni e specifici a tutte le tipologie di strumenti finanziari 
 
Con riferimento ai fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti, si rinvia alle diverse 
sezioni contenute nelle singole Note Informative. 
In particolare, si invitano i sottoscrittori a leggere attentamente le citate sezioni al fine di 
comprendere i Fattori di Rischio generali e specifici collegati all’acquisto delle Obbligazioni. 
 
FATTORI DI RISCHIO COMUNI A TUTTE LE CATEGORIE 
 

• Rischio di credito per il sottoscrittore 
• Rischio connesso ai limiti della garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti 
• Rischio relativo alla vendita prima della scadenza 
• Rischio tasso di mercato  
• Rischio liquidità 
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• Rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell’Emittente 
• Rischio connesso all’apprezzamento della relazione rischio-rendimento 
• Rischio di scostamento del rendimento dell’Obbligazione rispetto al rendimento di un titolo 

di Stato  
• Rischio correlato all’assenza di rating 
• Rischio correlato alla presenza di conflitti di interesse 
• Rischio di cambiamento del regime di imposizione fiscale 
 

 
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI STEP UP (Callable) 
  

• Rischio di rimborso anticipato (rischio eventuale, solo nel caso in cui le Obbligazioni siano 
callable) 

 
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI A TASSO VARIABILE  
 

• Rischio di spread negativo rispetto al Parametro di Indicizzazione 
• Rischio connesso al disallineamento tra la periodicità del Parametro di Indicizzazione e 

quello della cedola  
• Rischio correlato all’assenza di informazioni 

 
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI A TASSO VARIABILE 
MIN - MAX 
 

• Rischio connesso alla presenza del Cap 
 

2 DETTAGLI DELL’OFFERTA E DELL’AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE 
 
2.1 Destinatari dell’Offerta e delibere, autorizzazioni ed approvazioni in base ai quali 

gli strumenti finanziari sono emessi 
 
Le Obbligazioni saranno emesse e collocate interamente nel mercato italiano ed, in particolare, sul 
territorio in cui opera l’Istituto e offerte alla clientela al dettaglio e/o professionale o a controparti 
qualificate dell’Emittente. La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro 
potrà emettere Prestiti Obbligazionari riservati ai soli Soci e loro familiari.  
Le Obbligazioni emesse nell’ambito del Programma di Emissione descritto nel presente Prospetto 
di Base saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione. 
La data della delibera della singola emissione assunta dal Consiglio di Amministrazione sarà resa 
nota successivamente nelle Condizioni Definitive di ciascuna delle emissioni Obbligazionarie. 
 
2.2 Condizioni Definitive delle emissioni 
 
L’ammontare di ogni singola emissione, il Periodo di Collocamento, la Data di Godimento, la Data 
di Scadenza, le Modalità di calcolo degli Interessi e tutti gli altri elementi specifici di ciascuna 
Obbligazione saranno indicati nelle Condizioni Definitive che caratterizzano la singola emissione e 
saranno rese pubbliche con appositi Avvisi contestualmente inviati a Consob. 
 
2.3 Piano di riparto 
 
Non sono previsti piani di riparto. Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai 
sottoscrittori durante il Periodo di Offerta, fino al raggiungimento dell’importo totale massimo 
disponibile. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di 
prenotazione. Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l’importo totale 
massimo disponibile, l’Emittente procederà alla chiusura anticipata dell’offerta. 
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2.4 Mercati 
 
Le Obbligazioni non saranno quotate in nessun mercato regolamentato. L’Emittente non si 
impegna a presentare in modo continuativo prezzi in acquisto e vendita; tuttavia, si riserva la 
facoltà di negoziarle in conto proprio. 
 
2.5 Spese legate all’Emissione 
 
Non vi sono commissioni ed oneri a carico della clientela per la sottoscrizione delle Obbligazioni. 
 
3 INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE 
 
 
3.1 STORIA ED EVOLUZIONE DELL’EMITTENTE 
 
La società emittente, avente denominazione legale e commerciale “Banca di Credito Cooperativo 
di Civitanova Marche e Montecosaro”, è una Società Cooperativa costituita in data 07/08/1971 per 
atto del Notaio Dott. Mastronardi Omero, repertorio n. 88.878 con durata fino al 31 dicembre 
2050 e con possibilità di uno o più proroghe deliberate attraverso Assemblea Straordinaria ai sensi 
dell’art. 5 dello Statuto.  
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro è iscritta nel Registro delle 
Imprese di Macerata al numero 00096960430 - codice fiscale e partita IVA 00096960430. E’ 
inoltre iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 08491.3 e all’Albo delle 
Società Cooperative al n. A164604.  
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro è una Società Cooperativa, 
costituita in Italia, a Macerata, regolata ed operante in base al diritto italiano che svolge la sua 
attività nel territorio di competenza secondo quanto espressamente previsto nello statuto all’art. 
3. Essa ha sede legale in Civitanova Marche (MC), viale Matteotti n. 8, recapito telefonico 
0733/8211.  
 
3.2 PANORAMICA DELLE ATTIVITA’ AZIENDALI  
 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro ha per oggetto la raccolta del 
risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l’osservanza delle 
disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra 
operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in 
conformità alle disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza. 
Di seguito si rappresenta l’operatività della Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro in termini di raccolta ed impieghi. 
 
Raccolta complessiva 
La raccolta complessiva, al 31/12/2008, ammonta a 595.249 mila euro, con un incremento 
assoluto del 1,58% rispetto al 2007. 
 

Composizione Raccolta Complessiva 
(Importi in migliaia di euro) 

2008 VAR % 2007 

Conti Correnti 163.631 10,93 147.503 

Depositi a risparmio 26.383 -11,09 29.675 

RACCOLTA A VISTA 190.014 7,24 177.178 

Depositi Vincolati e Buoni Fruttiferi 0 -100,00 222 

Certificati di Deposito 16.852 24,27 13.561 

Prestiti Obbligazionari 243.347 16,30 209.239 

Pronti contro termine 48.904 -22,27 62.919 

RACCOLTA A TERMINE 309.103 8,10 285.941 
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TOTALE RACCOLTA DIRETTA 499.117 7,77 463.119 

    

Raccolta Indiretta (valore di mercato) 70.831 -16,80 85.130 

- di cui Gestioni Patrimoniali 0 -100,00 25.906 

Fondi Comuni di Investimento e Sicav 25.301 -33,01 37.769 

TOTALE RACCOLTA INDIRETTA 96.132 -21,78 122.899 

    

TOTALE RACCOLTA COMPLESSIVA 595.249 1,58 586.018 

 
Composizione degli impieghi 
 
Gli impieghi verso clientela ammontano a 348.094 mila euro, con un incremento rispetto all’anno 
precedente dello 0,16%. 
Le principali forme tecniche sono riepilogate nella seguente tabella (in migliaia): 
 

Composizione Impieghi 
(Importi in migliaia di euro) 

2008 VAR % 2007 

Portafoglio 323 14,13 283 

c/c, anticipi salvo buon fine, fatture 91.629 2,02 89.817 

Muti ipotecari 160.034 0,46 159.304 

Mutui chirografari 79.220 -9,32 87.363 

Finanz. Import/export  2.015 -38,79 3.292 

Sofferenze lorde 12.991 107,03 6.275 

Totale impieghi  346.212 -0,04 346.334 

Finanziamenti in valuta 1.882 58,55 1.187 

TOTALE IMPIEGHI 348.094 0,16 347.521 

 
Indicazioni di nuovi prodotti e nuove attività, se significativi 
L’offerta della Banca si compone di servizi e prodotti appositamente creati al fine di soddisfare le 
particolari esigenze della clientela di riferimento. Rispetto all’esercizio precedente, l’Emittente non 
ha commercializzato nuovi prodotti e/o servizi. 
 
Principali mercati 
L’attività della Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro è rivolta 
prevalentemente ai soci e/o ai residenti nella zona di competenza territoriale in ragione di quanto 
previsto nelle disposizioni di vigilanza e nello Statuto Sociale. Essa, inoltre, opera sui principali 
mercati finanziari regolamentati e non.  La zona di competenza territoriale, ai sensi delle 
disposizioni di vigilanza Banca D’Italia e dello Statuto Sociale, comprende il comune di Civitanova 
Marche (MC) ove la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro ha la sede 
legale ed i Comuni ove la Banca ha succursali, nonché i Comuni ad essi limitrofi. La clientela è 
composta prevalentemente da famiglie, artigiani, commercianti e piccole/medie imprese. 
Di seguito si espone un elenco delle filiali e dei comuni di competenza territoriale della Banca di 
Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro.   
 

Le Filiali 

In provincia di Macerata In provincia di Fermo 

Civitanova Marche (Sede) Campiglione di Fermo  

Civitanova Marche (Agenzia 1)  Montegiorgio 

Civitanova M. Alta  Porto San Giorgio 

Macerata Porto Sant’Elpidio 

Montecosaro  Fermo 
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Montecosaro Scalo  

Monte San Giusto  

Trodica  

 
 

I comuni di competenza territoriale 

In provincia di Macerata In provincia di Fermo 

Appignano Altidona 

Civitanova Marche Belmonte Piceno 

Corridonia Falerone 

Macerata  Fermo 

Mogliano Francavilla D’ete 

Montecassiano Grottazzolina 

Montecosaro Lapedona 

Pollenza Magliano di Tenna 

Potenza Picena Massa Fermana 

Recanati Montappone 

Tolentino Montegiorgio 

Treia Montegranaro 

 Monterubbiano 

 Monte San Pietrangeli 

 Monte Urano 

 Monte Vidon Corrado 

 Ponzano di Fermo 

 Porto San Giorgio 

 Porto Sant’Elpidio 

 Rapagnano 

 Sant’Elpidio a Mare 

 Torre San Patrizio 

 
3.3 STRUTTURA DEL GRUPPO 
 
Banca di Credito di Civitanova Marche e Montecosaro non appartiene ad un gruppo bancario ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs.385/93. 
 
3.4 PRINCIPALI AZIONISTI 
 
In considerazione di quanto stabilito dall’art. 33 comma 4, del T.U.B., nessun socio delle Banche 
di Credito Cooperativo può possedere azioni il cui Valore Nominale superi l’importo di 50.000 euro. 
Non esistono partecipazioni di controllo ovvero azionisti che direttamente o indirettamente, 
detengono quote di interessenze superiori al 2%. 
Alla data del 31/12/2008 il capitale sociale dell’Emittente, interamente sottoscritto e versato, era 
pari ad Euro 907.515, suddiviso in  7.204 azioni possedute da 4.025 soci. 
In ottemperanza a quanto stabilito dallo Statuto Sociale, ogni socio ha diritto a un voto, 
qualunque sia il numero delle azioni ad esso intestate. 
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3.5 ORGANI SOCIALI E DIREZIONE 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Il Consiglio di amministrazione è composto dai seguenti membri: 
 

Nome Carica 
Sandro Palombini (*) Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Marco Bindelli Amministratore 

Antonio Erme D’Agostino Amministratore 

Michele Gentilucci Amministratore 

Pio Mattioli Amministratore 

Giuseppino Montelpare Amministratore 

Tonino Murri (*) Amministratore 

Alberto Pistilli (*) Amministratore 

Nazzareno Sagripanti (*) Amministratore 

Alfredo Santarelli (*) Amministratore 

Maria Tiziana Pepi Amministratore 

 
(*) membri del Comitato Esecutivo 
 
DIREZIONE GENERALE 
 

Nome Carica 
Nicola Toscano Direttore Generale 

Giampiero Colacito Vice Direttore Vicario 

Fabio Di Crescenzo Vice Direttore 

 
ORGANO DI CONTROLLO (COLLEGIO SINDACALE) 
 

Nome Carica 
Giovanni Lattanzi Presidente del Collegio Sindacale 

Ciro Pagano Sindaco Effettivo 

Stefano Torresi Sindaco Effettivo 

Enzo Rossini Sindaco Supplente 

Giuseppe Maranesi Sindaco Supplente 

 
 
 
3.6 REVISORI LEGALI DEI CONTI  
 
L’Assemblea straordinaria della Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro, 
Società Cooperativa, in data 16/04/2005 ha conferito a tempo indeterminato al Collegio Sindacale, 
con modifica statutaria, l’incarico di revisore contabile del bilancio individuale di esercizio. I 
membri del Collegio Sindacale sono singolarmente iscritti al Registro dei Revisori Contabili. 
Il controllo contabile ex art. 2409 bis del codice civile e 52, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 385 del 
1993 (TUB) - a partire dall’esercizio 2005 – è stato svolto dal Collegio Sindacale. 
Tutti i membri del collegio sindacali sono domiciliati per la carica presso la sede legale di Banca di 
Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro, Società Cooperativa, in viale Matteotti 8, 
62012 Civitanova Marche (MC). 
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Le relazioni del Collegio Sindacale sono incluse nei relativi fascicoli di bilancio messi a disposizione 
del pubblico come indicato nel paragrafo 14 “Documenti accessibili al pubblico” del Documento di 
Registrazione, cui si rinvia. 
 
3.7 INFORMAZIONI FINANZIARIE 
 
Si riporta di seguito una sintesi dei principali dati finanziari/patrimoniali e indici di solvibilità 
selezionati relativi all’Emittente, tratti dai bilanci sottoposti a revisione per gli esercizi finanziari 
chiusi al 31/12/2008 ed al 31/12/2007, entrambi redatti in conformità ai principi contabili IAS -  
IFRS. 

Indicatori Finanziari 
 

Ratios 31/12/2008 31/12/2007 

MARGINE DI INTERESSE  13.027 13.058 

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 17.049 17.103 

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE 
FINANZIARIA 

14.802 17.021 

UTILE DELL’OPERATIVITA’ CORRENTE AL 
LORDO DELLE IMPOSTE 

3.098 5.537 

UTILE NETTO D’ESERCIZIO 2.280 4.235 

RACCOLTA DIRETTA1 499.117 463.119 

RACCOLTA INDIRETTA2 96.132 122.899 

CREDITI3 542.634 505.609 

PATRIMONIO NETTO4 42.974 42.348 

PATRIMONIO DI VIGILANZA 47.757 47.510 

CAPITALE  908 893 

 
Per maggiori dettagli si rinvia alle informazioni finanziarie relative al Bilancio 2007 e 2008 (Voci 
dello Stato Patrimoniale Pag. 36, Voci del Conto Economico Pag. 37). 
 
Di seguito una sintesi degli indicatori patrimoniali maggiormente significativi dell’Emittente tratti 
dai bilanci individuali chiusi al 31 dicembre 2008 e 31 dicembre 2007. 

 
Indicatori Patrimoniali 

 

Ratios 31/12/2008 31/12/2007 

Tier one capital ratio  11,92% 11,78% 

Core Tier One capital ratio5 11,92% 11,78% 

Total capital ratio  13,74% 13,86% 

                                           
1 L’aggregato è costituito dalle voci 20 – Debiti verso clientela (comprendente: conti correnti, depositi a risparmio e pronti 
c/termini), 30 – Titoli in circolazione (comprendente: certificati di deposito ed Obbligazioni ) e 50 - Passività valutate al fair 
value (comprendente: Obbligazioni strutturate e/o coperte da derivati). 
2  La raccolta indiretta comprende, i titoli di terzi in deposito, compresi Fondi Comuni e Sicav, e i premi assicurativi. 
3 L’aggregato è costituito dalla voce 60 - Crediti verso Banche , 70 - Crediti verso la Clientela, 40 - Attività finanziarie 
disponibili per la vendita, 20 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione. 
4 L’aggregato è costituito dalle voci 130 – Riserve di Rivalutazione, 160 – Riserve, 170 Sovraprezzi di emissione, 180 – 
Capitale, 200 - Utile (Perdita) d’ Esercizio (+/-), al netto dei Fondi Mutualistici da erogare e dei Dividendi da distribuire. 
5 Il Tier One Capital Ratio ed il Core Tier One Capital Ratio coincidono dal momento che la Banca non ha mai fatto ricorso a 
strumenti ibridi di patrimonializzazione.  
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Rapporto sofferenze / impieghi lordi 3,73% 1,81% 

Rapporto sofferenze nette / impieghi 
netti 

2,32% 0,90% 

Partite anomale6/impieghi  4,26% 2,55% 

Patrimonio di vigilanza  
(in migliaia di euro) 

47.757 47.510 

 
Per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie dell’Emittente si fa espresso rinvio al 
paragrafo 11 “Informazioni Finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria 
e i profitti e le perdite dell’Emittente” del Documento di Registrazione. 
 
 
3.8 QUALSIASI FATTO RECENTE VERIFICATOSI NELLA VITA DELL’EMITTENTE 

SOSTANZIALMENTE RILEVANTE PER LA VALUTAZIONE DELLA SUA SOLVIBILITA’ 
 
Alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base la Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro, rappresentata legalmente dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Dott. Sandro Palombini,  dichiara che non si sono verificati fatti recenti 
sostanzialmente rilevanti per la valutazione della propria solvibilità. 
 
3.9 CAMBIAMENTI SIGNIFICATIVI NELLA SITUAZIONE FINANZIARIA O COMMERCIALE 

DELL’EMITTENTE 
 
L’Emittente attesta che non si sono verificati significativi cambiamenti nella propria situazione 
finanziaria e/o commerciale dalla chiusura dell’ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate 
informazioni finanziarie sottoposte a revisione (cioè 31 dicembre 2008). 
 
3.10 INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE 
 
3.10.1 Cambiamenti negativi sostanziali della situazione dell’Emittente 
 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro attesta che non si sono 
verificati cambiamenti negativi sostanziali sulle prospettive dell’Emittente dalla data dell’ultimo 
bilancio pubblicato sottoposto a revisione contabile da parte del Collegio Sindacale. 
 
3.10.2  Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che               

potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive  
dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso 

 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro dichiara che alla data di 
pubblicazione del presente documento non risultano sussistere tendenze, incertezze, richieste, 
impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle 
prospettive dell’Emittente almeno per l’esercizio in corso. 
 
 
 
3.11 RAGIONI DELL’OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI 
 
I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati dalla Banca nell’attività di 
esercizio del credito nelle sue varie forme e con lo scopo specifico di erogare credito a favore dei 

                                           
6 Le partite anomale comprendono le Sofferenze, gli Incagli, i Crediti Scaduti e i Crediti Ristrutturati. 
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soci e della clientela di riferimento della Banca con l’obiettivo ultimo di contribuire allo sviluppo 
della zona di competenza. 
 
4 INDICAZIONI COMPLEMENTARI 
 
4.1 CAPITALE SOCIALE 
 
Alla data del 31/12/2008 il capitale sociale dell’Emittente, interamente sottoscritto e versato, era 
pari ad Euro 907.515,00, suddiviso in  7.204 azioni possedute da 4.025 soci. 
 
4.2 STATUTO 
 
Lo Statuto sociale vigente dell’Emittente è disponibile secondo quanto indicato al successivo 
paragrafo 3.4 della presente Nota di Sintesi. 
 
4.3 ATTO COSTITUTIVO 
 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro è una Società Cooperativa 
costituita per atto del Notaio Dott. Mastronardi Omero del 07/08/1971, repertorio n. 88.878, ha 
durata fino al 31/12/2050, con possibilità di uno o più proroghe da deliberare attraverso 
l’Assemblea Straordinaria ai sensi dell’art. 5 dello Statuto. 
 
3.4  DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO 
 
Per tutta la durata di validità del presente Documento di Registrazione, possono essere consultati 
presso la sede legale della Banca di Credito Cooperativo di Civitanova  Marche e Montecosaro – 
Civitanova Marche (MC), in Viale Matteotti, 8 – i seguenti documenti in formato cartaceo: 
 

a) l'Atto Costitutivo 
b) lo Statuto dell'Emittente; 
c) fascicolo del Bilancio d’esercizio 2007, contenente la relazione del Collegio Sindacale; 
d) fascicolo del Bilancio d’esercizio 2008, contenente la relazione del Collegio Sindacale; 
e) una copia del presente Prospetto di Base. 

 
I documenti di cui sopra possono essere consultati anche sul sito internet www.bcccivitanova.it, 
nonché richiesti gratuitamente presso qualunque sportello operativo della Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro, ad eccezione dell’Atto Costitutivo che sarà 
disponibile, su richiesta, presso la Segreteria Generale dell’Emittente. 
Lo statuto del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo è consultabile sul 
sito internet www.fgo.bcc.it. 
Le informazioni sulle vicende societarie e i dati semestrali redatti successivamente alla 
pubblicazione dell’ultimo bilancio saranno disponibili, presso la sede e ogni Filiale, su richiesta del 
pubblico. 
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SEZIONE II - FATTORI DI RISCHIO 
 
 
1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE 

 
In riferimento ai fattori di rischio relativi all'Emittente, si rinvia al Documento di Registrazione 
(Paragrafo 3) incluso nel Prospetto di Base. 
 
 
2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI SINGOLI STRUMENTI FINANZIARI 

OFFERTI 
 
In riferimento ai singoli strumenti finanziari offerti, si rinvia alle Parti I, II, III, IV e V contenute 
nella Nota Informativa. 
In particolare si invitano i sottoscrittori a leggere attentamente le citate sezioni al fine di 
comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all'acquisto delle Obbligazioni: 

• A Tasso Fisso (sezione IV, parte I, paragrafo 2) pag. 44 
• Zero Coupon (sezione IV, parte II, paragrafo 2) pag. 73 
• Step Up (Callable) (sezione IV, parte III, paragrafo 2) pag. 101 
• A Tasso Variabile (sezione IV, parte IV, paragrafo 2) pag. 133 
• A Tasso Variabile Min – Max (sezione IV, parte V, paragrafo 2) pag. 168 
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SEZIONE III – DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE 
 
 
1 INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE RESPONSABILI  
 
1.1 PERSONE RESPONSABILI  

 
Per quanto attiene all’indicazione delle persone responsabili e alla relativa Dichiarazione di 
Responsabilità si rimanda al capitolo 1 “Dichiarazione di Responsabilità” del presente Prospetto di 
Base. 
 
 
2 REVISORI LEGALI DEI CONTI  
 
2.1 SOCIETA’ DI REVISIONE E REVISORI RESPONSABILI DELLA REVISIONE  
 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro - Società Cooperativa, in 
data 16/04/2005 ha conferito a tempo indeterminato al Collegio Sindacale, con modifica 
statutaria, l’incarico di revisore contabile del bilancio individuale di esercizio. I membri del Collegio 
Sindacale sono singolarmente iscritti al Registro dei Revisori Contabili. 
Il controllo contabile ex art. 2409 bis del codice civile e 52, comma 2-bis, del D.Lgs. n.385 del 
1993 (TUB) - a partire dall’esercizio 2005 – è stato svolto dal Collegio Sindacale. 
 
 

                FATTORI DI RISCHIO 
 
 
3 FATTORI DI RISCHIO  
 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro, Società Cooperativa, in 
qualità di Emittente, di seguito denominata anche Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro, invita 
gli investitori a prendere attenta visione del presente Documento di Registrazione, al fine di 
comprendere i rischi connessi all’investimento negli strumenti finanziari. 
 
RISCHIO EMITTENTE 
Il rischio emittente è rappresentato dall’eventualità che la Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro, quale Emittente non sia in grado di adempiere ai propri 
obblighi di pagare le cedole e/o rimborsare il capitale a scadenza.  
Si ritiene comunque che l’attuale posizione finanziaria dell’Emittente sia tale da garantire 
l’adempimento nei confronti degli investitori degli obblighi derivanti dalle emissioni dei Prestiti 
Obbligazionari. 

 
RISCHIO DI MERCATO 
Il rischio di mercato è il rischio derivante dalla variazione del valore di mercato (per effetto, ad 
esempio, dei movimenti dei tassi di interesse) cui è esposta la Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro per gli strumenti finanziari detenuti in portafoglio. La Banca 
attesta che le politiche di investimento relative al portafoglio di strumenti finanziari in proprietà 
non prevedono l’assunzione di rischi tali da compromettere il rispetto degli obblighi assunti con 
l’Emissione delle Obbligazioni cui il Documento di Registrazione si riferisce. 
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FATTORI DI RISCHIO 

 

 
RISCHIO OPERATIVO 
Il rischio in esame è rappresentato dall'eventualità di subire perdite in conseguenza di 
inadeguatezze, anomalie o malfunzionamenti di procedure o sistemi interni, carenze nei processi e 
nei comportamenti delle risorse umane. Il rischio operativo è inoltre causato anche da eventi 
esterni, quali ad esempio catastrofi naturali, attacchi terroristici, epidemie, frodi. La Banca di 
Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro, al pari di tutti gli altri istituti finanziari, è 
esposta a molti tipi di rischi operativi, sia nell'ambito delle proprie attività commerciali (come le 
attività di vendita e commercio) che nelle funzioni di supporto (gestione dei servizi e tecnologie 
dell'informazione), tra i quali il rischio di infedeltà da parte dei dipendenti e dei collaboratori in 
genere, il rischio di frodi esterne, il rischio di errori operativi o di vizio e malfunzionamento dei 
sistemi informatici e di danni ai beni strumentali. Le metodologie di gestione dei rischi operativi 
della Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro sono progettate per 
garantire che gli stessi siano adeguatamente presidiati. 
 

 
 
3.1 DATI, INDICATORI ED ALTRE INFORMAZIONI FINANZIARIE 
 
Si riporta di seguito una sintesi dei dati finanziari e patrimoniali e di solvibilità maggiormente 
significativi dell’Emittente, tratti dai bilanci sottoposti a revisione per gli esercizi finanziari chiusi al 
31/12/2008 e al 31/12/2007. 
 
(Dati consolidati in migliaia di euro salvo ove diversamente indicato) 

 
Indicatori Finanziari 
 

Ratios 31/12/2008 31/12/2007 

MARGINE DI INTERESSE  13.027 13.058 

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 17.049 17.103 

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE 
FINANZIARIA 

14.802 17.021 

UTILE DELL’OPERATIVITA’ CORRENTE 
AL LORDO DELLE IMPOSTE 

3.098 5.537 

UTILE NETTO D’ESERCIZIO 2.280 4.235 

RACCOLTA DIRETTA7 499.117 463.119 

RACCOLTA INDIRETTA8 96.132 122.899 

CREDITI9 542.634 505.609 

                                           
7 L’aggregato è costituito dalle voci 20 – Debiti verso clientela (comprendente: conti correnti, depositi a risparmio e pronti 
c/termini), 30 – Titoli in circolazione (comprendente: certificati di deposito ed Obbligazioni ) e 50 - Passività valutate al fair 
value (comprendente: Obbligazioni strutturate e/o coperte da derivati). 
8  La raccolta indiretta comprende, oltre alle gestioni patrimoniali e ai titoli di terzi in deposito, anche i premi assicurativi. 
9 L’aggregato è costituito dalla voce 60 - Crediti verso Banche , 70 - Crediti verso la Clientela, 40 - Attività finanziarie 
disponibili per la vendita, 20 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione. 
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PATRIMONIO NETTO10 42.974 42.348 

PATRIMONIO DI VIGILANZA 47.757 47.510 

CAPITALE  908 893 

 
Per maggiori dettagli si rinvia alle informazioni finanziarie relative al Bilancio 2006 e 2087 (Voci 
dello Stato Patrimoniale Pag. 36, Voci del Conto Economico Pag. 37). 
Di seguito una sintesi degli indicatori patrimoniali maggiormente significativi dell’Emittente tratti 
dai bilanci individuali chiusi il 31 dicembre 2008 e 31 dicembre 2007. 
 

Indicatori Patrimoniali 
 

(Dati consolidati in migliaia di euro salvo ove diversamente indicato) 
 

Ratios 31/12/2008 31/12/2007 

Tier one capital ratio  11,92% 11,78% 

Core Tier One capital ratio11 11,92% 11,78% 

Total capital ratio  13,74% 13,86% 

Rapporto sofferenze / impieghi lordi 3,73% 1,81% 

Rapporto sofferenze nette / impieghi 
netti 2,32% 

0,90% 

Partite anomale12/impieghi 4,26% 2,55% 

Patrimonio di vigilanza  47.757 47.510 

 
L'incremento dei rapporti Sofferenze Lorde/Impieghi Lordi, Sofferenze Nette/Impieghi Netti e 
Partite Anomale/Impieghi rispetto all'esercizio precedente è dovuto al deterioramento di alcune 
esposizioni creditizie verso la clientela operante nel settore dell’edilizia, che ha risentito 
particolarmente della crisi in atto a livello internazionale. A fronte di tali esposizioni, peraltro, la 
Banca dispone di ampie garanzie di natura ipotecaria, che fanno presumere un'alta percentuale di 
recupero sulle stesse posizioni.  
Va inoltre segnalato che  il peso relativo delle partite anomale sulla dotazione patrimoniale della 
Banca  si colloca su valori - e presenta una dinamica temporale - tali da fare correttamente 
affermare che sussiste un valido presidio alle perdite inattese generate dall'attività di 
intermediazione creditizia.   
La riduzione dell'utile netto di esercizio è sostanzialmente attribuibile alle rettifiche di valore 
operate per effetto dei crediti sopra citati. 
 
I dati riferiti sia al 2008 che al 2007 sono stati ottenuti dall’ultimo bilancio di esercizio che, in 
adesione al disposto del D.Lgs. n. 38 del 28/02/2005, è stato redatto in applicazione dei principi 
contabili internazionali IAS/IFRS, emanati dallo IASB ed omologati dalla Commissione Europea ai 
sensi del regolamento comunitario n. 1606/2002. Per maggiori dettagli in merito alle informazioni 
finanziarie dell’Emittente si fa espresso rinvio al paragrafo 11 “Informazioni Finanziarie riguardanti 
le attività e le passività, la situazione finanziaria e i profitti e le perdite dell’Emittente” del presente 
Documento di Registrazione. 
 

                                           
10 L’aggregato è costituito dalle voci 130 – Riserve di Rivalutazione, 160 – Riserve, 170 Sovraprezzi di emissione, 180 – 
Capitale, 200 - Utile (Perdita) d’ Esercizio (+/-), al netto dei Fondi Mutualistici da erogare e dei Dividendi da distribuire. 
11 Il Tier One Capital Ratio ed il Core Tier One Capital Ratio coincidono dal momento che la Banca non ha mai fatto ricorso 
a strumenti ibridi di patrimonializzazione.  
12 Le partite anomale comprendono le Sofferenze, gli Incagli, i Crediti Scaduti e i Crediti Ristrutturati. 
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4 INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE 
 
4.1 STORIA ED EVOLUZIONE DELL’EMITTENTE 
 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro appartiene al Sistema delle 
Banche di Credito Cooperativo. Tali Banche sono società cooperative senza finalità di 
lucro. 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro ha origine dalla fusione dei 
preesistenti Istituti di Credito: Cassa Operaia di Depositi e Prestiti di Montecosaro (Fondata nel 
1897), e Cassa Rurale ed Artigiana di Civitanova Marche (sorta nel 1901) siglata il 7 agosto del 
1971 assumendo come ragione sociale definitiva Cassa Rurale ed Artigiana di Civitanova Marche e 
Montecosaro. 
Dal 12 marzo 1995 la denominazione sociale dell’Istituto si è modificata nell’attuale “Banca di 
Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro”. 
Dal 1996 al 2004 sono stati aperti sette nuovi sportelli nelle rispettive province di competenza 
territoriale di Macerata e Fermo.  
 
4.1.1 Denominazione legale e commerciale dell’Emittente 
 
La denominazione legale dell'Emittente è “Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro - Società Cooperativa”, mentre la denominazione commerciale è “Bcc di Civitanova 
Marche e Montecosaro”. 
 
4.1.2 Luogo di registrazione dell'Emittente e suo numero di registrazione 
 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro è iscritta nel Registro delle 
Imprese di Macerata, codice fiscale e partita IVA 00096960430. E’ inoltre iscritta all'Albo delle 
Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. di matricola 4719.0, Codice Abi 08491.3, nonché all’Albo 
delle Società Cooperative al n. A164604. 
 
4.1.3 Data di costituzione e durata dell' Emittente, ad eccezione del caso in cui la 

durata si indeterminata 
 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro è una Società Cooperativa 
costituita per atto del Notaio Dott. Mastronardi Omero del 07/08/1971, repertorio n. 88.878, ha 
durata fino al 31/12/2050, con possibilità di uno o più proroghe da deliberare attraverso 
l’Assemblea Straordinaria ai sensi dell’art. 5 dello Statuto. 
 
4.1.4 Domicilio e forma giuridica dell’Emittente, legislazione in base alla quale opera, 

paese di costituzione, nonché indirizzo e numero di telefono della sede sociale 
 
Sede legale ed amministrativa (indirizzo e numero di telefono) 
 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro – Società Cooperativa ha 
sede legale nel comune di Civitanova Marche (MC) viale Matteotti 8, ove opera in via principale la 
propria attività; è regolata dalla Legge Italiana svolge la sua attività nel territorio di competenza 
secondo quanto espressamente previsto nello statuto all’art. 3.  
Recapito telefonico: 0733/8211.  
La Banca ha sede distaccata nel comune di Fermo. 
La zona di competenza territoriale, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto Sociale e delle disposizioni di 
vigilanza, comprende il territorio dei comuni ove la Banca ha le proprie succursali, nonché di quelli 
ad essi limitrofi. 
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Forma giuridica dell’Emittente 
 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro – Società Cooperativa è una 
Società Cooperativa per azioni esistente ed operante in base al diritto italiano. 
 
 
Legislazione, paese di costituzione e Foro competente in caso di controversia 
 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro è una Società Cooperativa, 
costituita in Italia, a Macerata, regolata ed operante in base al diritto italiano. Essa ha sede legale 
in Civitanova Marche (MC), viale Matteotti 8. Foro competente per le controversie è quello di 
Macerata,  nella cui giurisdizione si trova la sede della Banca; ove il cliente sia un consumatore, il 
Foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
4.1.5 Qualsiasi fatto recente verificatosi nella vita dell’Emittente sostanzialmente 

rilevante per la valutazione della sua solvibilità 
 
Alla data di pubblicazione del presente Documento di Registrazione la Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro, rappresentata legalmente dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione Dott. Sandro Palombini, dichiara che non si sono verificati fatti 
recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della propria solvibilità. 
 
 
 
5 PANORAMICA DELLE ATTIVITA’ 
 
5.1 PRINCIPALI ATTIVITÀ  
 
5.1.1 Breve descrizione delle principali attività dell’Emittente 
 
L’oggetto sociale è descritto all’art. 16 dello Statuto Sociale che così dispone: 

"La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie 
forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi 
bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al 
raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di 
Vigilanza. La Società svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non soci. 

 La Società può emettere Obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti 
disposizioni normative.  

La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti 
finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o 
consegni preventivamente i titoli, in caso di vendita. 

Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, 
la Società non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta complessiva in 
cambi entro i limiti fissati dall'Autorità di Vigilanza. Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti 
a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati se realizzano una copertura dei rischi derivanti 
da altre operazioni.  

In ogni caso la Società non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione 
ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.  

La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dall'Autorità di Vigilanza." 
 
 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro – Società Cooperativa offre 
alla clientela, oltre ai prodotti e servizi di Banca tradizionale, anche quelli di risparmio gestito.  
Le attività svolte dalla Banca comprendono: 
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• raccolta diretta, svolta principalmente tramite apertura di conti correnti e depositi a 
risparmio, pronti contro termine, emissione di Obbligazioni e certificati di deposito; 
 
• raccolta indiretta, attraverso l’attività di servizio di custodia ed amministrazione di depositi 
titoli. In base alla normativa vigente è autorizzata a svolgere le attività di: 

− negoziazione per conto proprio; 
− esecuzione per conto terzi; 
− ricezione e trasmissione ordini;    
− collocamento, senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero senza                        

assunzione di garanzia nei confronti dell’Emittente; 
− consulenza in materia di servizi di investimento. 

 
• impieghi verso clienti, rappresentati da aperture di credito in conto corrente, sconti cambiari, 
finanziamenti import/export, anticipazioni, mutui legati alla realizzazione di impianti o all’acquisto 
di macchinari, Prestiti personali, credito al consumo, mutui per l’acquisto e la ristrutturazione di 
immobili; 
 
• servizi di incasso, pagamento e trasferimento Fondi, realizzati mediante i canali 
tradizionali, la moneta elettronica e gli strumenti innovativi di Banca virtuale; 
 
• operatività nel comparto estero, con riferimento ai principali servizi commerciali, creditizi e 
finanziari, oltre al rilascio di garanzie internazionali ed all’assistenza per l’apertura di rapporti 
presso banche estere; 
 
• gestione tesoreria enti. 
 
 
COMPOSIZIONE DELLA RACCOLTA COMPLESSIVA 
 
La raccolta complessiva13 presenta un saldo di fine periodo di oltre 595.249 mila euro, 
evidenziando un incremento di oltre 9.231 mila euro rispetto all’esercizio precedente, pari al 
1,58%. L’esercizio in esame ha mostrato una crescita della raccolta diretta ed una flessione 
dell’indiretta; di conseguenza il rapporto tra raccolta indiretta e diretta è diminuito, passando dal 
26,5% al 19,3%. La raccolta diretta ammonta a 499.117 mila euro con un incremento di 35.998 
mila euro, pari al 7,77%; l’analisi per forma tecnica di raccolta evidenzia, rispetto all’anno 
precedente, una crescita sia della raccolta a vista (+7,24%) che di quella a termine (+8,10%).  
Nell’esercizio 2008, la raccolta indiretta da clientela ha registrato una forte diminuzione                  
(- € 14.229 mila, pari a -16,80%), in relazione alla dismissione delle Gestione patrimoniali                 
(- € 25.906 mila).  
I fondi comuni di investimento e le sicav si sono complessivamente ridotti di 12.468 mila euro 
rispetto all’esercizio precedente, pari al 33,01%.  
 
 
 

Composizione Raccolta Complessiva 
(Importi in migliaia di euro) 2008 VAR % 2007 

Conti Correnti 163.631 10,93 147.503 

Depositi a risparmio 26.383 -11,09 29.675 

RACCOLTA A VISTA 190.014 7,24 177.178 

dep.vinc. e buoni fruttiferi 0 -100 222 

Certificati di Deposito 16.852 24,27 13.561 

                                           
13 La raccolta diretta complessiva è iscritta in bilancio alle voci 20 – Debiti verso clientela (comprendente: conti correnti, 
depositi a risparmio e pronti c/termini), 30 – Titoli in circolazione (comprendente: certificati di deposito ed Obbligazioni ) e 
50 - Passività valutate al fair value (comprendente: Obbligazioni strutturate e/o coperte da derivati).  
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Prestiti Obbligazionari 243.347 16,3 209.239 

Pronti contro termine 48.904 -22,27 62.919 

RACCOLTA A TERMINE 309.103 8,1 285.941 

TOTALE RACCOLTA DIRETTA 499.117 7,77 463.119 
       

Raccolta Indiretta (valore di mercato) 70.831 -16,8 85.130 

- di cui Gestioni Patrimoniali 0 -100,00 25.906 

Fondi Comuni di Investimento e Sicav 25.301 -33,01 37.769 

TOTALE RACCOLTA INDIRETTA 96.132 -21,78 122.899 

       

TOTALE RACCOLTA COMPLESSIVA 595.249 1,58 586.018 

 
 

COMPOSIZIONE DEGLI IMPIEGHI 
 
Gli impieghi verso la clientela ordinaria ammontano a 348.094 mila euro, in linea con l’esercizio 
precedente (€ 573 mila, pari a +0,15%). Le imprese private e le famiglie, categorie di riferimento 
dell’attività di impiego della Banca, rappresentano rispettivamente il 60,3% e il 38,5% del 
complesso degli affidamenti alla clientela. 
Il peso dei crediti ordinari rapportati ai mezzi raccolti da clientela ordinaria si attesta per l’esercizio 
2008 al 69,7%, confermando la tendenza in calo dal 75% del 2007 e dal 79,7% del 2006. Si 
conferma anche per l’esercizio 2008 il frazionamento dimensionale che caratterizza gli impieghi 
economici, atteso che i primi 50 clienti rappresentano il 24,81% del totale dei crediti.  
 

 Composizione Impieghi 
(Importi in migliaia di euro)     2008 VAR % 2007 

Portafoglio 323 14,13 283 

c/c, anticipi salvo buon fine, fatture 91.629 2,02 89.817 

Muti ipotecari 160.034 0,46 159.304 

Mutui chirografari 79.220 -9,32 87.363 

Finanz. Import/export  2.015 -38,79 3.292 

Sofferenze lorde 12.991 107,03 6.275 

Totale impieghi euro 346.212 -0,04 346.334 

Finanziamenti in valuta 1.882 58,55 1.187 

TOTALE IMPIEGHI 348.094 0,16 347.521 

 
5.1.2 Indicazioni di nuovi prodotti e nuove attività, se significativi 
 
L’offerta della Banca si compone di servizi e prodotti appositamente creati al fine di soddisfare le 
particolari esigenze della clientela di riferimento. Rispetto all’esercizio precedente l’Emittente non 
ha commercializzato nuovi prodotti e/o servizi. 
 
5.1.3 Principali mercati  
 
L’attività della Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro è rivolta 
prevalentemente ai soci e/o ai residenti nella zona di competenza territoriale in ragione di quanto 
previsto nelle disposizioni di vigilanza e nello Statuto Sociale. Essa, inoltre, opera sui principali 
mercati finanziari regolamentati e non. La zona di competenza territoriale, ai sensi delle 
disposizioni di vigilanza Banca D’Italia e dello Statuto Sociale, comprende il comune di Civitanova 
Marche (MC) ove la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro ha la sede 
legale ed i Comuni ove la Banca ha succursali, nonché i Comuni ad essi limitrofi. Di seguito si 
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espone un elenco delle filiali e i comuni di competenza territoriale della Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro.   
 
 

I comuni di competenza territoriale 

In provincia di Macerata In provincia di Fermo 

Appignano Altidona 

Civitanova Marche Belmonte Piceno 

Corridonia Falerone 

Macerata  Fermo 

Mogliano Francavilla D’ete 

Montecassiano Grottazzolina 

Montecosaro Lapedona 

Pollenza Magliano di Tenna 

Potenza Picena Massa Fermana 

Recanati Montappone 

Tolentino Montegiorgio 

Treia Montegranaro 

 Monterubbiano 

 Monte San Pietrangeli 

 Monte Urano 

 Monte Vidon Corrado 

 Ponzano di Fermo 

 Porto San Giorgio 

 Porto Sant’Elpidio 

 Rapagnano 

 Sant’Elpidio a Mare 

 Torre San Patrizio 

 
 
 
 

Le Filiali 

In provincia di Macerata In provincia di Fermo 

Civitanova Marche (Sede) Campiglione di Fermo  

Civitanova Marche (Agenzia 1) Montegiorgio 

Civitanova M. Alta  Porto San Giorgio 

Macerata Porto Sant’Elpidio 

Montecosaro  Fermo 

Montecosaro Scalo  

Monte San Giusto  

Trodica  
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5.1.4 Posizione Concorrenziale 
 
Nel presente Documento di Registrazione non sono contenute dichiarazioni formulate 
dall’Emittente riguardo alla sua posizione concorrenziale. 
 
 
6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
6.1 EVENTUALE GRUPPO DI APPARTENENZA E POSIZIONE DELL’EMITTENTE 
 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro – Società Cooperativa non 
appartiene ad un gruppo ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.385/93. 
 
 
7 INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE 
 
7.1 DICHIARAZIONE ATTESTANTE CHE NON SI SONO VERIFICATI CAMBIAMENTI 

NEGATIVI SOSTANZIALI 
 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro, quale soggetto responsabile 
del presente Documento di Registrazione, in persona del suo legale rappresentante Presidente del 
Consiglio di Amministrazione Dott. Sandro Palombini, attesta che non si sono verificati 
cambiamenti negativi sostanziali sulle prospettive dell’Emittente dalla data dell’ultimo bilancio 
pubblicato sottoposto a revisione contabile da parte del Collegio Sindacale. 
 
7.2 INFORMAZIONI SU TENDENZE, INCERTEZZE, RICHIESTE, IMPEGNI O FATTI NOTI 

CHE POTREBBERO RAGIONEVOLMENTE AVERE RIPERCUSSIONI SIGNIFICATIVE 
SULLE PROSPETTIVE DELL' EMITTENTE ALMENO PER L' ESERCIZIO IN CORSO 

 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro dichiara che alla data di 
pubblicazione del presente documento non risultano sussistere tendenze, incertezze, richieste, 
impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle 
prospettive dell’Emittente almeno per l’esercizio in corso. 
 
8 PREVISIONE O STIME DEGLI UTILI 
 
Secondo quanto previsto al punto 8 dell’Allegato XI al Regolamento 809/2004/CE, l’Emittente non 
fornisce previsioni o stime degli utili. 
 
9 ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA 
 
In base all’art. 23 dello Statuto Sociale, gli organi della società, ai quali è demandato, secondo le 
rispettive competenze, l’esercizio delle funzioni di amministrazione, di direzione e di vigilanza 
sono: 
 

a) L’assemblea dei soci; 
b) Il Consiglio di Amministrazione 
c) Il Comitato Esecutivo 
d) Il Collegio Sindacale 
 

Di seguito sono indicati i membri del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro – Società Cooperativa e i membri degli Organi di 
Direzione e Controllo alla data del presente Documento di Registrazione, i loro eventuali incarichi 
all’interno della Banca e le loro principali attività esterne, ove abbiano intersecazioni con il ruolo di 
amministrazione o controllo svolto nella Banca.  
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I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Banca resteranno in 
carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2010. 
 
9.1 NOME, INDIRIZZO E FUNZIONI PRESSO L' EMITTENTE 
 
9.1.1 Membri del Consiglio di Amministrazione 
 

Nome 
Carica ricoperta in 

BCC Carica ricoperta presso altre Società 

Sandro Palombini (*) Presidente del C.d.A. • A.R.P.A. Loreto Spa: Sindaco effettivo 
• Costruzioni Edileco Telarucci srl: Sindaco 

effettivo 
• Compagnucci Spa: Sindaco effettivo 
• Compagnucci Holding Spa: Sindaco effettivo 
• Mancinelli & Partners : Sindaco effettivo 
• Mattioli Srl: Sindaco effettivo 
• Paciotti Spa: Sindaco effettivo 
• Manas Spa: Consigliere 
• 13 Maggio Soc. Coop. : Sindaco effettivo 
• Alfiere Spa: Presidente del Collegio 

Sindacale 
• Rodo Firenze Srl: Sindaco effettivo 
• Safin Spa: Sindaco effettivo 
• Le Group Srl: Sindaco effettivo 
• Promo Srl: Presidente del Collegio Sindacale 
• METISOFT Spa: Sindaco effettivo 
• Samesi Immobiliare Spa: Presidente del 

Collegio Sindacale 
• Capandrea Srl: Amministratore Unico 
• Back Up Srl: Presidente del Collegio 

Sindacale 
• Renergies Italia Srl: Sindaco effettivo 
• Il Lavoro Società Cooperativa: Revisore 

contabile 
• Clabo Group Spa: Sindaco effettivo 
• I.B.A. Industria Bergamasca Arredamenti 

spa: Sindaco effettivo 
• Meloni Tecno Handling srl: Sindaco effettivo 
• Morrovalle Ambiente srl: Presidente del 

Collegio Sindacale 
• Adria Lab srl: Sindaco Effettivo 
• Butterfly srl: Sindaco Effettivo 
• Thinkita srl: Sindaco Effettivo 
• Fornari retail srl: Presidente del Collegio 

Sindacale 
• Fontescodella Piscine srl: Presidente del 

Collegio Sindacale 

Marco Bindelli Amministratore • Federazione Marchigiana BCC: Sindaco 
effettivo  

• Filing SPA: Presidente Collegio sindacale 
• S.O.M.A.G. srl: Sindaco effettivo  
• Mancinelli & Partners Spa: Amministratore 

Delegato  
• Mancinelli & Associati: Amministratore 

Delegato 
• Immobiliare Ve. Bi. Srl: Presidente Consiglio 

di Amministrazione 
• Mattioli Srl: Sindaco supplente  
• International Bois srl: Sindaco supplente  
• Monaldi Spa: Sindaco supplente  
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• Fornari Spa: Sindaco supplente  
• Alfiere Spa: Sindaco effettivo  
• Senesi srl: Sindaco effettivo  
• Ingom Srl: Sindaco effettivo  
• Le Group Srl: Sindaco effettivo  
• Informatica Bancaria Trentina Srl: Sindaco 

effettivo  
• Pafi s.s.: Socio  
• Tecnodata trentina srl: Presidente Collegio 

sindacale 
• Delta Spa: Sindaco effettivo  
• Clabo Group Spa: Sindaco effettivo  
• Faro Srl: Amministratore Unico 
• Sigma spa: Sindaco effettivo  
• Meloni Tecno Handling srl: Sindaco 

supplente  
• Samesi Immobiliare spa: Sindaco supplente  
• Back Up!: Sindaco supplente  
• Gesuelli & Iorio spa: Sindaco Effettivo  
• Industria Bergamasca Arredamenti 

I.B.A.spa: Sindaco effettivo  
• Fiduciaria Marche srl società fiduciaria e di 

revisione: Socio  
• Ask industries spa: Sindaco supplente 
• Impresa di costruzioni Edileco Telarucci srl: 

Sindaco supplente 
• Novidra Spa: Sindaco effettivo 
• Union Spa: Sindaco effettivo 
• Fornari retail Srl: Sindaco supplente 

Antonio Erme D’Agostino Amministratore • Caty Viaggi srl: Curatore fallimentare 
• Betaplast srl: Curatore fallimentare 
• I.C.M.srl: Curatore fallimentare 
• Palace snc - Catalini Manfredo: Curatore 

fallimentare 
• Pressing srl: Curatore fallimentare 
• Wilson srl: Curatore fallimentare 
• Sogecom sas - Dariz Giuseppina - Banella 

Umberto: Curatore fallimentare 
• Mare spa: Commissiario liquidatore 
• Finco srl già Calzaturificio Pompili Franco 

spa: Curatore fallimentare 

Pio Mattioli Amministratore • Mattioli Srl : Amministratore 
• COSVIM: Vice presidente  
• Consorzio Trasporti del Fermano: 

Consigliere 

Giuseppino Montelpare Amministratore • CMP Campiglionese srl: Amministratore 
• Tacchificio Campiglionese sas: Socio 

accomandatario 
 

Michele Gentilucci  Amministratore Nessuna carica significativa ricoperta 

Tonino Murri (*) Amministratore • Complesso immobiliare Stadio Srl: 
Amministratore 

• S.A.C. Murri Giovanni di Murri Tonino & C. 
Srl: Amministratore 

• M.T. Costruzioni Srl: Amministratore Unico 
• Centredil srl : Socio 
• Murri G. di Murri Patrizia e C. Srl: 

Amministratore 

Alberto Pistilli (*) Amministratore • Pistilli Alberto: Titolare Ditta Individuale 
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Nazzareno Sagripanti (*) Amministratore • Manas Spa: Amministratore Delegato e 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 

• Immobiliare Sa.Co. Srl: Amministratore  
• Alfiere Spa: Amministratore Delegato e Vice 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 
• M2000 Srl: Amministratore Delegato e Vice 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 
• Orione srl: Amministratore 

Alfredo Santarelli (*) 
 

Amministratore • CNA Serv. Macerata Srl: Amministratore  
• CNA Infoservice : Amministratore  
• C.C.I.A.A. Macerata: Amministratore  
• Ex. It. : Amministratore  
• Fondazione EQI: Amministratore  
• Unioncamere Marche: Amministratore  
• Fidimpresa Marche : Membro Consiglio di 

Sorveglianza 

Maria Tiziana Pepi Amministratore • Pepi M.T.(Vigneto): Titolare 
• Coop.Agr.Montesanto a r.l.: Socio 

(*) membri del Comitato Esecutivo 
 
9.1.2 Membri del Collegio Sindacale 

Nome 
Carica ricoperta in 
BCC Carica ricoperta presso altre Società 

Giovanni Lattanzi Presidente del Collegio 
Sindacale 

• A & T Srl: Sindaco 
• Ce. Se. Co Snc : Socio  
• C.E.D. Srl: Socio  
• BCC Servizi Assicurativi srl: Sindaco 

Effettivo 
• Euroinservices srl: Socio 

Ciro Pagano Sindaco Effettivo • Orlandoni Metalli srl: Sindaco supplente 
• Delta spa: Sindaco supplente 
• Union spa: Sindaco supplente 
• Cosmetal srl Sistemi di refrigerazione: 

Sindaco supplente 
• Sgalla srl: Sindaco supplente 
• Due Esse Spa: Presidente del Collegio 

Sindacale 
• Linea Luti spa: Presidente del Collegio 

Sindacale 

Stefano Torresi Sindaco Effettivo • Data Studio Consulting Sas: Socio 
Accomandante 

• UP! Srl: Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

• Back Up! Srl: Consigliere 
• Fornari Spa: Consigliere - Dirigente 
• Salchi Wood Coating Spa: Sindaco 

supplente 
• Fornari Retail srl: Amministratore 
• Fornari Spain: Amministratore 
• Fornari France: Amministratore 
• Fornari GmbH: Amministratore 
• Fornari Netherlands: Amministratore 

Enzo Rossini  Sindaco Supplente  • Civigestioni S.R.L: Amministratore Unico 
• Civita. S. S.R.L. – Unipersonale: Sindaco 

Effettivo 
• Gas Marca S.R.L. – Unipersonale: Sindaco 

Supplente 

Giuseppe Maranesi  Sindaco Supplente Nessuna carica significativa ricoperta 
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9.1.3 Direzione Generale 

Nome 
Carica ricoperta in 
BCC 

Carica ricoperta presso altre Società 

Nicola Toscano Direttore Generale Nessuna carica significativa ricoperta 
Giampiero Colacito Vice Direttore Vicario Nessuna carica significativa ricoperta 
Fabio Di Crescenzo Vice Direttore Nessuna carica significativa ricoperta 

 
I membri del Consiglio di Amministrazione, dell’Organo di Direzione e dell’Organo di Controllo 
sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale della Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro, Viale Matteotti 8, 62012 Civitanova Marche (MC).  
 
9.1.4 Dipendenti 
 
Nel corso degli ultimi anni il numero dei dipendenti della Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro – Società Cooperativa ha registrato una costante (anche se 
contenuta) crescita. In particolare il numero dei dipendenti a fine esercizio è passato dalle 101 
unità del 2007 alle 104 del 2008. 
 
 
9.2 CONFLITTO DI INTERESSI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E 

DI VIGILANZA 
 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro attesta che alcuni membri 
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ricoprono delle cariche analoghe in altre 
società e tale situazione potrebbe configurare una situazione di conflitto di interesse in osservanza 
dell’art. 2391 del Codice Civile. Nondimeno si riscontrano rapporti di affidamento diretto per un 
ammontare complessivo pari a Euro 1.075.000 al 31/12/2008 di alcuni membri degli organi di 
amministrazione, di direzione e di vigilanza deliberati e concessi dalla Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro in conformità al disposto dell’art. 136 del D. Lgs. 
n. 385/93 e delle connesse Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia.  
 
10 PRINCIPALI AZIONISTI 
 
10.1 AZIONI DI CONTROLLO 
 
In considerazione di quanto stabilito dall’art.33 comma 4, del T.U.B., nessun socio di una Banca di 
Credito Cooperativo può possedere azioni il cui Valore Nominale superi l’importo di 50.000 euro. 
Non esistono partecipazioni di controllo ovvero azionisti che direttamente o indirettamente, 
detengono quote di interessenze superiori al 2%. 
Alla data del 31/12/2008 il capitale sociale dell’Emittente, interamente sottoscritto e versato, era 
pari ad Euro 907.515, suddiviso in  7.204 azioni possedute da 4.025 soci. In ottemperanza a 
quanto stabilito dallo Statuto Sociale, ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle 
azioni ad esso intestate. 
 
10.2 EVENTUALI ACCORDI, NOTI ALL' EMITTENTE, DALLA CUI ATTUAZIONE POSSA 

SCATURIRE AD UNA DATA SUCCESSIVA UNA VARIAZIONE DELL' ASSETTO DI 
CONTROLLO DELL' EMITTENTE 

 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro non è a conoscenza di 
eventuali patti parasociali, di sindacato, di voto, di blocco, ecc. dalla cui attuazione potrebbe 
scaturire, ad una data successiva,  una variazione dell’assetto di controllo dell’Emittente.  
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11 INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE 

PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE 
DELL' EMITTENTE 

 
11.1 INFORMAZIONI FINANZIARIE RELATIVE AGLI ESERCIZI PASSATI  
 
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento CE n. 809/2004 si includono per riferimento, come di seguito 
indicato, le informazioni finanziarie relative all’esercizio annuale chiuso al 31/12/2007 e al 
31/12/2008. I bilanci annuali redatti secondo i principi contabili IAS IFRS sono disponibili sul sito 
internet dell’Emittente www.bcccivitanova.it o presso la sede sociale in V.le Matteotti, 8 62012 
Civitanova Marche (MC). 
 

Informazioni Finanziarie 

 
Bilancio 

Esercizio 2008 
 

Bilancio 
Esercizio 2007 

Relazione degli Amministratori Pagine 11 - 27 Pagine 11 - 30 

Relazione del Collegio Sindacale Pagine  30 – 33 Pagine  34 - 37 

Stato Patrimoniale Pagina  36 Pagina  40 

Conto Economico Pagina  37 Pagina  41 

Nota Integrativa Pagine  43 - 163 Pagine  47 - 163 

Allegati al Bilancio Pagine  166 - 172 Pagine  166 - 173 

 
11.2 BILANCI 
 
La BCC redige unicamente il bilancio di esercizio, pertanto i dati inseriti nel Documento di 
Registrazione sono tratti dai Bilanci di Esercizio anno 2008 e anno 2007. 
 
11.3 REVISIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE ANNUALI  RELATIVE AGLI 

ESERCIZI PASSATI  
 
11.3.1  Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi 

passati sono state sottoposte a revisione 
 
Le informazioni finanziarie relative agli esercizi 2007 e 2008 sono state sottoposte a revisione 
contabile del Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 2409 bis del Codice Civile e dell’art.52, 
comma 2-bis, del D.Lgs. n. 385 del 1993 (TUB) come indicato, tra l’altro, nelle relazioni dello 
stesso Collegio, dalle quali non emergono rilievi o clausole di esclusione di responsabilità.  
Le relazioni del Collegio Sindacale sono incluse nei relativi bilanci messi a disposizione del pubblico 
come indicato nel successivo paragrafo 14 “Documenti accessibili al pubblico”, cui si rinvia. 
 
11.3.2  Altre informazioni controllate dai revisori 
 
Nel presente Prospetto di Base non sono presenti altri informazioni controllate dei Revisori dei 
Conti. 
 
11.3.3  Indicazione di altre informazioni contenute nel Documento di  Registrazione  
 

I dati utilizzati nel presente Documento di Registrazione, salvo quanto diversamente indicato,  
derivano esclusivamente dai bilanci di esercizio. 
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11.4 DATA DELLE ULTIME INFORMAZIONI FINANZIARIE  
 
Le informazioni finanziarie riportate nel presente Documento di Registrazione sono riferite agli 
esercizi chiusi rispettivamente il 31 dicembre 2007 e 2008. 
 
11.5 INFORMAZIONI FINANZIARIE INFRANNUALI 
 
Non sono state pubblicate ulteriori informazioni finanziarie dalla data dell’ultimo bilancio 
sottoposto a revisione.  
L’Emittente si impegna a pubblicare sul proprio sito internet www.bcccivitanova.it le informazioni 
relative alla documentazione contabile periodica. 
 
11.6 PROCEDIMENTI GIUDIZIARI E ARBITRALI 
 
In relazione ai procedimenti giudiziari in essere, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto 
opportuno effettuare, nel bilancio dell’esercizio 2008, i relativi accantonamenti, che ammontano a 
2.015 mila Euro di cui 1.556 mila per revocatorie fallimentari e 459 mila per controversie di 
natura risarcitoria. 
La consistenza delle azioni intraprese contro la Banca è di ammontare tale che un'eventuale 
soccombenza in tali procedimenti, a giudizio dell’Emittente, non comporterà ripercussioni 
significative sulla situazione finanziaria e reddituale.  
 
11.7 CAMBIAMENTI SIGNIFICATIVI NELLA SITUAZIONE FINANZIARIA O COMMERCIALE 

DELL'EMITTENTE 
 
La Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro attesta che non si sono verificati cambiamenti 
significativi nella propria situazione finanziaria o commerciale, dalla chiusura dell’ultimo esercizio 
per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione contabile del 
Collegio Sindacale. 
 
 
12 CONTRATTI IMPORTANTI 
 
La Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro non ha contratti che non sono stati conclusi nel corso 
dell’attività ordinaria, tali da generare effetti di discontinuità rispetto alla consueta ed ordinaria 
operatività della Banca. 
 
 
13 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E 

DICHIARAZIONI DI INTERESSI 
 
Nella redazione del presente Documento di Registrazione la Banca di Credito Cooperativo 
Civitanova Marche e Montecosaro non ha fatto riferimento ad alcun parere o relazione posta in 
essere da esperti di qualunque specie. 
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14 DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO 
 
Per tutta la durata di validità del presente Documento di Registrazione, possono essere consultati 
presso la sede legale della Banca di Credito Cooperativo di Civitanova  Marche e Montecosaro – 
Civitanova Marche (MC), in Viale Matteotti, 8 – i seguenti documenti in formato cartaceo: 
 

a) l'Atto Costitutivo 
b) lo Statuto dell'Emittente; 
c) fascicolo del Bilancio d’esercizio 2007, contenente la relazione del Collegio Sindacale; 
d) fascicolo del Bilancio d’esercizio 2008, contenente la relazione del Collegio Sindacale; 
e) una copia del presente Prospetto di Base. 

 
I documenti di cui sopra possono essere consultati anche sul sito internet www.bcccivitanova.it, 
nonché richiesti gratuitamente presso qualunque sportello operativo della Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro, ad eccezione dell’Atto Costitutivo che sarà 
disponibile, su richiesta, presso la Segreteria Generale dell’Emittente. 
Lo statuto del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo è consultabile sul 
sito internet www.fgo.bcc.it. 
Le informazioni sulle vicende societarie e i dati semestrali redatti successivamente alla 
pubblicazione dell’ultimo bilancio saranno disponibili, presso la sede e ogni Filiale, su richiesta del 
pubblico. 
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SEZIONE IV – NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI 
FINANZIARI 
 
SEZIONE IV - PARTE I. “BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO –
OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO” 
 
1 PERSONE RESPONSABILI  

 
Per quanto attiene all’indicazione delle persone responsabili e alla relativa Dichiarazione di 
Responsabilità si rimanda al capitolo 1 del presente Prospetto di Base. 

 
2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’OFFERTA 

FATTORI DI RISCHIO 
 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 

 
Le Obbligazioni a tasso fisso sono titoli di debito i quali determinano l’obbligo in capo all’Emittente 
di rimborsare all’investitore il 100% del loro Valore Nominale (il “Valore Nominale”) a 
scadenza. 
Durante la vita delle Obbligazioni, l’Emittente corrisponderà agli investitori cedole periodiche, in 
corrispondenza delle date di pagamento (le “Date di Pagamento”), il cui importo verrà calcolato 
applicando al Valore Nominale un tasso di interesse predeterminato per tutta la durata del 
Prestito, stabilito in sede di redazione delle Condizioni Definitive. Gli strumenti finanziari oggetto 
della presente offerta non presenteranno alcuna componente di natura derivativa, non saranno 
soggetti a nessuna clausola di rimborso anticipato e non prevedranno l’applicazione di 
commissioni ed oneri connessi all’investimento. 
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Banca. 
Le Obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e pertanto non sono coperte dalla 
garanzia del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, in ogni caso l’Emittente si 
riserva la facoltà di richiedere la garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti, come 
meglio specificato al successivo paragrafo 8 “Informazioni relative alla garanzia prestata dal 
Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti” della presente Nota Informativa. 
 
2.1 Esemplificazione e scomposizione dello strumento finanziario 
 
Le Condizioni Definitive relative a ciascuna Emissione riporteranno un’esemplificazione dei 
rendimenti del singolo strumento finanziario, aggiornati alla data indicata nelle Condizioni 
Definitive stesse. 
Lo stesso rendimento verrà confrontato con il rendimento effettivo su base annua al lordo ed al 
netto dell’effetto fiscale di un titolo a basso rischio emittente di analoga durata (BTP).  
Per una migliore comprensione degli strumenti finanziari si fa riferimento al successivo paragrafo 
4 “Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari  da offrire/da ammettere alla negoziazione”. 
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FATTORI DI RISCHIO 

2.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI 
 
RISCHIO DI CREDITO PER IL SOTTOSCRITTORE 
Il sottoscrittore diviene finanziatore dell’Emittente, titolare quindi di un credito nei suoi confronti 
per il pagamento degli interessi e del capitale a scadenza. L’investitore è pertanto esposto al 
rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali 
obblighi di pagamento.  
Si ritiene comunque che l’attuale posizione finanziaria dell’Emittente sia tale da garantire 
l’adempimento nei confronti degli investitori degli obblighi derivanti dalle emissioni dei Prestiti 
Obbligazionari. Le Obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di 
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. 
L’Emittente si riserva la facoltà di chiedere l’assistenza al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti 
del Credito Cooperativo. Per informazioni dettagliate sui termini e sulle modalità di applicazione di 
tale garanzia si rimanda al paragrafo 8 “Informazioni relative alla garanzia prestata dal Fondo di 
Garanzia degli Obbligazionisti” della presente Nota Informativa. L’adesione al Fondo di Garanzia 
verrà, di volta in volta, indicata nelle Condizioni Definitive. 
Per un corretto apprezzamento del rischio emittente in relazione all’investimento, si rinvia al 
Documento di Registrazione ed in particolare al capitolo Fattori di Rischio dello stesso. 
 
RISCHIO CONNESSO AI LIMITI DELLA GARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA DEGLI 
OBBLIGAZIONISTI 
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio 
dell’Emittente. Inoltre la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro potrà 
richiedere, riguardo ad ogni singolo Prestito Obbligazionario, emesso nell’ambito del programma 
denominato “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro Obbligazioni a Tasso Fisso”, la Garanzia del 
Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti come indicato al paragrafo 8 “Informazioni relative alla 
garanzia prestata dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti” della presente Nota Informativa e 
come verrà evidenziato nelle Condizioni Definitive dei singoli Prestiti. 
Il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti è un consorzio costituito tra Banche di Credito 
Cooperativo, il cui scopo è la tutela dei portatori di titoli Obbligazionari emessi dalle banche 
consorziate. Il diritto all’intervento del Fondo (FGO) può essere esercitato solo nel caso in cui il 
portatore dimostri l’ininterrotto possesso dei titoli nei tre mesi antecedenti l’evento di default e 
per un ammontare massimo dei titoli posseduti da ciascun portatore non superiore a 103.291,38 
euro indipendentemente dalla loro derivazione, da una o più emissioni Obbligazionarie garantite.  
L’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta in tal senso dei portatori 
dei titoli ovvero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo alla Banca depositaria 
dei titoli. I Prestiti Obbligazionari emessi dalla Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche 
e Montecosaro – Società Cooperativa non sono coperti dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei 
Depositanti del  Credito Cooperativo o da garanzie reali. 
 
RISCHI RELATIVI ALLA VENDITA PRIMA DELLA SCADENZA 
Nel caso in cui l’investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il 
prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi: le variazioni dei tassi di interesse, le 
variazioni del merito creditizio dell’Emittente, la liquidità dei mercati finanziari e l’apprezzamento 
della relazione rischio - rendimento. Se il risparmiatore volesse pertanto vendere le Obbligazioni 
prima della scadenza naturale, il loro valore potrebbe risultare minore del prezzo di 
sottoscrizione, ovvero il rendimento effettivo potrebbe essere inferiore a quello originariamente 
attribuito al titolo al momento dell’acquisto, ipotizzando di mantenere l’investimento fino a 
scadenza. Per contro tali elementi non influenzeranno il Valore di Rimborso, pari comunque al 
100% del Valore Nominale. 
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FATTORI DI RISCHIO 
 
RISCHIO DI TASSO DI MERCATO 
E’ il rischio rappresentato dalle eventuali fluttuazioni dei tassi d’interesse sui mercati finanziari 
che si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni, in modo tanto più 
accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. In particolare, l’aumento dei tassi di mercato 
comporterebbe una diminuzione potenziale del valore di mercato delle Obbligazioni.  
Conseguentemente, qualora l’investitore decidesse di vendere i titoli prima della scadenza, il 
valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di 
sottoscrizione dei titoli.  
 
RISCHIO LIQUIDITA’ 
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente 
in moneta. Il rischio è dunque rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di 
vendere le Obbligazioni prontamente prima della scadenza naturale, ad un prezzo che gli 
consenta di realizzare un rendimento anticipato. 
L’Obbligazionista potrebbe avere difficoltà a liquidare il suo investimento e potrebbe dover 
accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione, in considerazione del fatto che le richieste 
di vendita possano non trovare prontamente un valido riscontro. 
Nondimeno l’investitore nell’elaborare la propria strategia finanziaria deve aver consapevolezza 
che l’orizzonte temporale dell’investimento, pari alla durata delle Obbligazioni stesse all’atto 
dell’Emissione, deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. 
Non è prevista, peraltro, la presentazione di una domanda di ammissione alle negoziazioni presso 
alcun mercato regolamentato, né MTF, né l’Emittente agirà come Internalizzatore Sistematico 
delle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa. 
L’Emittente non garantisce la determinazione in modo continuativo dei prezzi in acquisto e in 
vendita e non si assume l’onere di controparte, impegnandosi incondizionatamente al riacquisto 
di qualunque quantitativo di Obbligazioni dall’investitore. Tuttavia l’Emittente si riserva la facoltà 
di negoziare le Obbligazioni in contropartita diretta (servizio di negoziazione in conto proprio) su 
richiesta degli investitori. Per la descrizione del metodo di determinazione del prezzo di tali 
strumenti finanziari si rinvia al paragrafo 6.3 “Soggetti intermediari operanti sul mercato 
secondario” della presente Nota Informativa.  
 
RISCHIO CONNESSO AL DETERIORAMENTO DEL MERITO DI CREDITO DELL’EMITTENTE 
Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in considerazione del deteriorarsi della situazione finanziaria 
dell’Emittente. Pertanto non si può escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano 
essere influenzati da un diverso apprezzamento del rischio emittente. 
 
RISCHIO CONNESSO ALL’APPREZZAMENTO DELLA RELAZIONE RISCHIO- RENDIMENTO 
Nella presente sezione, al paragrafo 5.3, sono indicati i criteri di determinazione del prezzo e del 
rendimento degli strumenti finanziari. Nella determinazione del prezzo l’Emittente potrebbe 
applicare uno spread creditizio (positivo o negativo) non in linea con le differenze del proprio 
merito creditizio rispetto a quello implicito dei titoli a basso rischio emittente. In caso di spread, 
quest’ultimo è determinato sulla base delle politiche commerciali adottate dalla Banca. 
In particolare si evidenzia che Eventuali diversi apprezzamenti della relazione rischio-rendimento 
da parte del mercato possono determinare riduzioni, anche significative, del prezzo delle 
Obbligazioni. L’investitore deve considerare che il rendimento offerto dagli strumenti finanziari 
dovrebbe essere sempre correlato al rischio connesso all’investimento delle stesse, a titoli con 
maggior rischio dovrebbe sempre corrispondere un maggiore rendimento. 
 
RISCHIO DI SCOSTAMENTO DEL RENDIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE RISPETTO AL 
RENDIMENTO DI UN TITOLO DI STATO  
Il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni potrebbe risultare inferiore rispetto al 
rendimento di un titolo di stato (BTP) di durata residua similare. Per maggiori dettagli, si rinvia 
paragrafo 5.3 “Fissazione del Prezzo” della presente Nota Informativa.  
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FATTORI DI RISCHIO 

 
 
RISCHIO CORRELATO ALL’ ASSENZA DI RATING 
L’Emittente non ha richiesto alcun rating e lo stesso non è stato assegnato da alcuna agenzia, ciò 
costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore 
sintetico di solvibilità dell’Emittente e della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tenuto in 
debito conto che l’assenza di rating dell’Emittente e degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta 
non è necessariamente indicativa di una deteriorata solvibilità dell’Emittente. 
 
RISCHIO CORRELATO ALLA PRESENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI  
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro, in qualità di Responsabile 
del Collocamento delle Obbligazioni che verranno emesse nell’ambito del programma oggetto 
della presente Nota Informativa, si trova in conflitto di interessi in quanto trattasi di operazione 
avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione. Un ulteriore rischio di conflitto di 
interessi potrebbe essere riscontrato durante la negoziazione in contropartita diretta di tali 
Prestiti  per quanto concerne le modalità di determinazione del prezzo poiché potrebbe verificarsi 
l’eventualità per la Banca di ottenere un guadagno finanziario a svantaggio del cliente oppure 
favorire determinati clienti a discapito di altri. E’ inoltre previsto che la stessa svolga il servizio di 
consulenza in materia di investimenti in connessione sia al collocamento di dette Obbligazioni che 
alla negoziazione in contropartita diretta; in tale circostanza gli interessi della Banca potrebbero 
influenzare le raccomandazioni fornite ai clienti. 
 
RISCHIO DI CAMBIAMENTO DEL REGIME DI IMPOSIZIONE FISCALE  
I valori netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle Obbligazioni sono stati calcolati 
sulla base del regime fiscale in vigore alla data di redazione del presente Prospetto di Base. Non è 
possibile prevedere eventuali modifiche all’attuale regime fiscale durante la vita delle 
Obbligazioni, né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento 
alle Obbligazioni, possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente 
applicabili alle Obbligazioni alle varie Date di Pagamento. 
Salvo diversa disposizione di legge, gli oneri derivanti dall’introduzione di nuove imposte e tasse 
o la modifica di quelle in essere, sono a carico dell’investitore. 
 

 
2.3 ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI 
 
Le caratteristiche economiche dei Prestiti Obbligazionari saranno specificate di volta in volta nelle 
Condizioni Definitive, unitamente alle Esemplificazioni dei rendimenti, che verranno riportate con i 
dati aggiornati al momento della redazione delle stesse. Di seguito si rappresenta il metodo di 
determinazione del valore di un Prestito Obbligazionario a tasso Fisso emesso nell’ambito del 
Programma “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro – Obbligazioni a Tasso Fisso”. Si riporta 
dunque un’esemplificazione dei rendimenti di un’Obbligazione ipotetica emessa nell’ambito del 
presente Programma, alla data del 24 Luglio 2009: 
 

Valore Nominale 1.000 Euro 

Data di emissione 24/07/2009 

Data di scadenza 24/07/2013 

Tipo tasso Fisso 

Durata 48 mesi (4 anni) 

Prezzo di Emissione 100% 

Frequenza Cedola Semestrale Posticipata 

Periodo di pagamento cedole 24 Gennaio e 24 Luglio di ogni anno 

Valore di rimborso 100% del Valore Nominale 
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Tasso Cedolare lordo Tasso semestrale del 1,50% 

Tasso Cedolare netto Tasso semestrale del 1,31% 

Taglio minimo 1.000 Euro 

Commissioni ed oneri connessi all’investimento   Nessuno 

 
 
Ipotizzando che la cedola sia pari al 3% (annuo lordo), uguale al tasso 1,50% semestrale lordo, 
l’Obbligazione avrebbe un rendimento a scadenza pari al 3,02% lordo e pari al 2,64% al netto 
della ritenuta fiscale, con il seguente piano di pagamento delle cedole: 
 

DATA DI STACCO 
CEDOLA  

TASSO CEDOLARE LORDO 
SEMESTRALE % 

TASSO CEDOLARE NETTO 
SEMESTRALE %  

24-gen-10                                  1,50                                  1,31  

24-lug-10                                  1,50                                  1,31  

24-gen-11                                  1,50                                  1,31  

24-lug-11                                  1,50                                  1,31  

24-gen-12                                  1,50                                  1,31  

24-lug-12                                  1,50                                  1,31  

24-gen-13                                  1,50                                  1,31  

24-lug-13                                  1,50                                  1,31  

Rendimento effettivo annuo lordo 3,02% 

Rendimento effettivo annuo netto 
(al netto di ritenuta fiscale del 12.50%) 

2,64% 

 
COMPARAZIONE CON UN TITOLO DI STATO DI SIMILARE TIPOLOGIA E DURATA 
 
Nella tabella sottostante si confronta il rendimento del titolo offerto, calcolato alla Data di 
Emissione sulla base del Prezzo di Emissione, pari a 100% del Valore Nominale, con il rendimento 
di altro strumento finanziario a basso rischio emittente  (Buoni Poliennali del Tesoro con scadenza 
simile) acquistato in data 24/07/2009 al prezzo di 105,51. 
 

Titolo 
BTP 

01/08/2013 
4,25% 

BCC CIVITANOVA MARCHE 
E MONTECOSARO 
tasso fisso 3% 

Scadenza 01/08/2013 24/07/2013 

Rendimento effettivo annuo lordo 2,80% * 3,02% 

Rendimento effettivo annuo netto 
(al netto di ritenuta fiscale del 12.50%) 

2,28% * 2,64% 

 
* Fonte “Il Sole 24 Ore” del 25/07/2009 
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3 INFORMAZIONI FONDAMENTALI  
 
3.1 INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL’EMISSIONE/ 

ALL’OFFERTA 
 
Si segnala che la presente offerta è un’operazione nella quale la Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro, Società Cooperativa, ha un interesse in conflitto in quanto 
avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione. Poiché la Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro opera anche quale Responsabile del 
Collocamento, Agente per il Calcolo (cioè soggetto incaricato della determinazione degli interessi e 
delle attività connesse), nonché eventuale controparte per la negoziazione in contropartita diretta,  
 
tale coincidenza di ruoli (Emittente, Agente di Calcolo e Negoziatore) potrebbe determinare una 
situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. 
 
3.2 RAGIONI DELL’OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI  
 
Le Obbligazioni della presente Offerta saranno emesse nell’ambito dell’ordinaria attività di raccolta 
da parte della Banca. I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati 
dall’Emittente nell’attività di esercizio del credito nelle sue varie forme e con lo scopo specifico di 
erogare credito a favore dei soci e della clientela di riferimento della Banca, nonché con l’obiettivo 
ultimo di contribuire allo sviluppo della zona di competenza.  
 
3.3 RAGIONI DELL OFFERTA SE DIVERSE DALLA RICERCA DEL PROFITTO E/O DALLA 

COPERTURA DI DETERMINATI RISCHI 
 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro dichiara che non vi sono 
ulteriori ragioni dell’Offerta diverse dalla ricerca del profitto e/o dalla copertura di determinati 
rischi di cui al precedente paragrafo 3.2. 
 
 
4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA 

OFFRIRE / DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE 
 
4.1 DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
 
Le Obbligazioni a Tasso Fisso sono titoli di debito i quali determinano l’obbligo in capo 
all’Emittente di rimborsare all’investitore il 100% del loro Valore Nominale (il “Valore Nominale”) 
a scadenza. 
Durante la vita delle Obbligazioni, l’Emittente corrisponderà agli investitori cedole periodiche, in 
corrispondenza delle date di pagamento (le “Date di Pagamento”), il cui importo verrà calcolato 
applicando al Valore Nominale un tasso di interesse predeterminato lungo tutta la durata del 
Prestito stabilito in sede di redazione delle Condizioni Definitive. 
Non è prevista alcuna applicazione di commissioni ed oneri connessi all’investimento. 
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Banca. 
Le Obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e pertanto non sono coperte dalla 
garanzia del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, in ogni caso l’Emittente si 
riserva la facoltà di richiedere la garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti, come meglio 
specificato al successivo paragrafo 8 “Informazioni relative alla garanzia prestata dal Fondo di 
Garanzia degli Obbligazionisti” della presente Nota Informativa. 
 
 
 



Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro       Sez.IV parte I– Nota Informativa “BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro - Obbligazioni a Tasso Fisso”   

Pagina 50 di 209 
 

 
L’Ammontare Totale, il Periodo dell’Offerta, il Lotto minimo, il Prezzo di Emissione, la Data di 
Scadenza e il Tasso Interesse, i Termini e le Modalità di rimborso verranno indicate di volta in 
volta per ciascun Prestito Obbligazionario nelle Condizioni Definitive. 
Gli strumenti finanziari oggetti dell’offerta non presenteranno alcuna componente di natura 
derivativa e nessuna clausola di rimborso anticipato. 
Le relative Condizioni Definitive verranno pubblicate entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta 
sul sito web www.bcccivitanova.it e contestualmente trasmesse a Consob. 
Il codice ISIN (l’ “Isin”), identificativo di ciascuna Obbligazione, sarà espressamente indicato 
nelle Condizioni Definitive del Prestito Obbligazionario.  
 
 
4.2 LA LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI 

CREATI  
 
Ciascuna Obbligazione riferita al programma di emissione “BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro – Obbligazioni a Tasso Fisso” descritto nella presente Nota Informativa è regolata 
dalla legge italiana. Il Foro competente è il Foro di Macerata; ove il portatore delle Obbligazioni 
rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 206 del 06.09.2005 
(Codice del Consumo),  il Foro competente è quello di residenza o elettivo di quest’ultimo. 

 
4.3 FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA 

DEI REGISTRI  
 
Le Obbligazioni sono rappresentate da titoli al portatore aventi taglio minimo pari ad Euro 
1.000,00, interamente ed esclusivamente immessi in gestione accentrata presso Monte Titoli Spa  
 
via Mantegna, 6 – 20154 Milano) ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs 
213/98 ed al Regolamento congiunto Banca d’Italia e Consob del 22/02/2008 recante la disciplina 
dei servizi di gestione accentrata.  
I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi 
delle Obbligazioni. 
 
4.4 DIVISA/VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 
Le Obbligazioni sono denominate in Euro. 
 
4.5 RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 
Gli obblighi a carico dell’Emittente nascenti dal presente Prestito Obbligazionario non sono 
subordinati ad altre passività dello stesso. Ne segue che il credito dei portatori verso l’Emittente 
segue gli altri crediti chirografari dello stesso.  
 
4.6 DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 
Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla Normativa vigente per i titoli della stessa 
categoria e segnatamente il diritto al rimborso del capitale alla Data di Scadenza del Prestito e il 
diritto alla percezione delle cedole di interesse alle Date di Pagamento. Il diritto al rimborso del 
capitale e al pagamento delle cedole spetta automaticamente al possessore del titolo senza che lo 
stesso debba porre in essere alcuna procedura di richiesta. 
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4.7 TASSO DI INTERESSE NOMINALE E  DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA 

PAGARE  
 
Data di godimento e di scadenza degli interessi 
Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso della quale le Obbligazioni incominciano 
a produrre interessi (“Data Godimento”) e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere 
fruttifere (“Data di Scadenza”). Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno festivo, i 
pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di 
ulteriori interessi. 
 
Termine di prescrizione degli interessi e del capitale 
I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne gli 
interessi, decorsi cinque anni dalla Data di Scadenza delle cedole e, per quanto concerne il 
capitale, decorsi dieci anni dalla data di rimborsabilità dei titoli. 
 
Descrizione del metodo di calcolo degli interessi 
Le Obbligazioni a Tasso Fisso corrisponderanno ai portatori delle cedole periodiche costanti il cui 
importo verrà calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse fisso. 
Trattandosi di Obbligazioni a Tasso Fisso, il tasso d'interesse è predefinito e non modificabile per 
tutta la durata del Prestito. Le Date di Godimento, le Cedole e la Periodicità delle stesse, la 
Convenzione di Calcolo applicabile. Saranno rese note nelle Condizioni Definitive del Prestito. 
Le Cedole saranno pagate con frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale secondo 
quanto indicato nelle Condizioni Definitive. 
Il calcolo del tasso cedolare mensile, trimestrale, semestrale o annuale (utilizzando la convenzione 
di calcolo indicata nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione) viene effettuato secondo la 
seguente formula: 

• Per le cedole annuali: T = R 
• Per le cedole semestrali: T = R/2 
• Per le cedole trimestrali: T = R/4 
• Per le cedole mensili: T = R/12 

 
 
dove 
T = Tasso Cedolare Nominale  
R = Tasso annuo in percentuale Nominale 
 
Agente per il calcolo 
L’Emittente svolge anche la funzione di Agente per il Calcolo, ovvero di soggetto incaricato della 
determinazione delle cedole. 
 
4.8 DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO E 

PROCEDURA DI RIMBORSO DEL CAPITALE  
 
Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla Data di Scadenza, specificata nelle 
Condizioni Definitive, per un ammontare pari al 100% del Valore Nominale, in quanto non è 
previsto il rimborso anticipato. Resta inteso che qualora il giorno di rimborso coincida con un 
giorno non lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza il 
riconoscimento di ulteriori interessi, poiché le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla 
Data di Scadenza. Il rimborso delle Obbligazioni sarà effettuato tramite gli intermediari autorizzati 
aderenti alla Monte Titoli S.p.a.. 
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4.9 IL RENDIMENTO EFFETTIVO    
 
Il rendimento effettivo annuo lordo e netto (*) a scadenza di ciascun Prestito Obbligazionario, 
calcolato in regime di capitalizzazione composta alla Data di Emissione e sulla base del Prezzo di 
Emissione, pari al 100% del Valore Nominale, sarà indicato nelle Condizioni Definitive del Singolo 
Prestito.  
Il rendimento effettivo del titolo è il tasso che rende equivalente la somma attualizzata dei flussi di 
cassa al Prezzo di Emissione, considerando che le cedole incassate siano reinvestite a quel tasso di 
rendimento del titolo e che lo stesso venga detenuto fino a scadenza. 
 
(*) rendimento effettivo netto, in regime di capitalizzazione composta, calcolato ipotizzando 
l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50% 
 
4.10 RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI  
 
La rappresentanza degli Obbligazionisti non è prevista, in relazione alla natura degli strumenti 
finanziari offerti, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n 385 del 01 settembre 1993 e successive 
integrazione e/o modifiche.  
 
4.11 DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI  
 
Il Programma di Emissione, descritto nella presente Nota Informativa, è definito con apposita 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 Luglio 2009; le Obbligazioni emesse nell’ambito di 
tale Programma saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente e la pertinente 
delibera sarà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascuna delle Emissioni Obbligazionarie. 
Qualora il singolo Prestito Obbligazionario, oggetto del presente Programma, venga ammesso, a 
seguito di delibera di richiesta del Consiglio di Amministrazione, alla garanzia specifica del Fondo 
di Garanzia degli Obbligazionisti, tale circostanza sarà indicata nelle Condizioni Definitive della 
singola Obbligazione. 
Inoltre qualora ci fosse un’eventuale delibera di modifica dell’ammontare del Programma di 
Emissione, questa verrà indicata nelle Condizioni Definitive. 
 
4.12 DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 
La Data di Emissione di ciascuna Obbligazione sarà indicata nelle Condizioni Definitive relative alla 
stessa. 
 
4.13 RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
  
Non vi sono limiti alla libera circolazione e trasferibilità delle Obbligazioni. 
 
4.14 REGIME FISCALE  
 
Gli interessi, i premi ed altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 
1 aprile 1996 n.239 (applicazione di una imposta sostitutiva nei casi previsti da legge, 
attualmente nella misura del 12,50%) e successive modifiche ed integrazioni. Ricorrendone i 
presupposti, alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed 
equiparate, ovvero rimborso delle Obbligazioni, saranno applicabili altresì le disposizioni del citato 
D. lgs. 461/97. Sono a carico degli Obbligazionisti tutte le imposte e le tasse presenti e future che 
per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro 
provento ad esse collegato. 
Eventuali variazioni del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni emesse sulla base del presente 
Prospetto di Base saranno indicate nelle Condizioni Definitive. 
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5 CONDIZIONI DELL’OFFERTA  
 
5.1 STATISTICHE RELATIVE ALL’OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI 

SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA  
 

5.1.1 Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata  
 
L’offerta non è subordinata ad alcuna condizione. L’adesione alle Obbligazioni potrà essere 
effettuata nel corso del periodo di offerta (il “Periodo di Offerta”). La Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro potrà emettere Prestiti Obbligazionari destinati ai 
soli soci e familiari. 
 
5.1.2 Ammontare totale dell’Offerta  
 
L’ammontare totale massimo dell’Obbligazione (l’ “Ammontare Totale”) sarà indicato nelle 
relative Condizioni Definitive. L’Emittente ha facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare 
l’Ammontare Totale tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Emittente e/o 
presso la sede legale dell’Emittente, che contestualmente verrà trasmessa a Consob. 
 
5.1.3 Periodo di validità dell’Offerta e descrizione della procedura di adesione 
 
La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive e potrà essere fissata 
dall'Emittente in modo tale che detto periodo abbia inizio anche ad una data antecedente a quella 
a partire dalla quale le Obbligazioni iniziano a produrre interessi (la “Data di Godimento”); come 
pure il Periodo di Offerta potrà avere termine  ad una data uguale o successiva a quella a partire 
dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la “Data di Godimento”). 
L'Emittente potrà estendere tale periodo di validità, prima della chiusura del periodo di 
collocamento, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet 
e/o presso la sede dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso a Consob. 
Nel caso di sottoscrizione effettuata successivamente alla Data di Godimento, il prezzo da 
corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo interessi 
maturato tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento. 
L'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla chiusura 
anticipata dell'offerta qualora le richieste eccedessero l’Ammontare Totale, sospendendo 
immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. In tal caso l'Emittente ne darà comunicazione 
mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet e/o presso la sede dell'Emittente. La 
sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione che dovrà 
essere consegnata presso la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro e le 
sue filiali. 
 
5.1.4 Possibilità di riduzione dell’ammontare delle sottoscrizioni  
 
Non è prevista la possibilità di riduzione dell’ammontare delle sottoscrizioni. L’Emittente darà 
corso all’Emissione anche nell’ipotesi in cui non sia sottoscritto l’Ammontare Totale oggetto 
d’offerta. 
 
5.1.5 Ammontare minimo e massimo dell’importo sottoscrivibile  
 
Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di Obbligazioni 
inferiore ad un minino (il “Lotto Minimo”) di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive. 
Il Lotto Minimo non è in nessun caso frazionabile, né in fase di emissione né durante le successive 
negoziazioni. L’importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all’Ammontare Totale 
massimo previsto per l’Emissione. 
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5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari  
 

Il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore, avverrà alla data di 
regolamento (la “Data di Regolamento”), che può coincidere con la Data di Godimento 
dell’Obbligazione indicata nelle Condizioni Definitive, mediante contanti o addebito su conto 
corrente. Nel caso di Data di Regolamento posteriore alla Data di Godimento, il prezzo per la 
sottoscrizione delle Obbligazioni sarà maggiorato del rateo interessi maturato dalla Data di 
Godimento alla Data di Regolamento. 
I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso la 
Monte Titoli S.p.A.. 
 
 
5.1.7 Diffusione dei risultati dell’offerta 

  
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro comunicherà entro 5 giorni 
successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati della medesima mediante un annuncio 
pubblicato sul proprio sito internet e/o presso la sede legale dell’Ente Emittente. 
 
5.1.8 Eventuali diritti di prelazione  
 
Non sono previsti eventuali diritti di prelazione, in relazione alla natura degli strumenti finanziari 
offerti.  
 
5.2 PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE  
 
5.2.1 Destinatari dell’offerta  

 
Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente in Italia alla clientela al dettaglio e/o professionale 
o a controparti qualificate dell’Emittente. La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro potrà emettere Prestiti Obbligazionari riservati ai soli Soci e loro familiari.  
 
5.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato e della possibilità di 

iniziare le negoziazioni prima della comunicazione  
 
L’assegnazione delle Obbligazioni emesse avverrà in base alla priorità cronologica delle richieste di 
sottoscrizione entro il limite rappresentato dall’Ammontare Totale. Non sono previsti criteri di 
riparto e conseguentemente saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori 
durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell’importo totale massimo disponibile. Si 
segnala inoltre che l’Emittente non effettuerà operazioni di negoziazione dei titoli oggetto della 
presente Nota Informativa prima della chiusura del periodo di collocamento. 
 
5.3 FISSAZIONE DEL PREZZO  
 
Il Prezzo di Offerta è pari al 100% del Valore Nominale e cioè 1.000 per Obbligazione, senza 
aggravio di commissioni ed oneri connessi all’investimento. 
Il Prezzo di Emissione è determinato prendendo come riferimenti i tassi di mercato dei titoli di pari 
durata, ovvero rilevando la curva tassi dell’IRS (Interest Rate Swap) ovvero la curva dei tassi dei 
titoli di Stato di similare durata pubblicati giornalmente da Il Sole 24 Ore. 
Nella determinazione del prezzo l’Emittente potrebbe applicare uno spread creditizio (positivo o 
negativo) non in linea con le differenze del proprio merito creditizio rispetto a quello implicito dei 
titoli a basso rischio emittente. In caso di spread, quest’ultimo è determinato sulla base delle 
politiche commerciali adottate dalla Banca. 
Si precisa inoltre che per la determinazione del prezzo, il rendimento del titolo potrebbe essere 
anche inferiore a quelli di un titolo di stato. 
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5.4 COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE  
 
5.4.1 Soggetti incaricati del collocamento 
  
Le Obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso la sede e le filiali della Banca di 
Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro. Eventuali altri soggetti incaricati del 
collocamento saranno indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive. 
 
5.4.2 Denominazione ed indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario  
 
Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati presso la sede e le filiali 
dell’Emittente, ovvero per il tramite di Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata 
presso Monte Titoli S.p.A.(Via Mantenga 6 – 20154 MILANO). 
 
6 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE  
 
6.1 MERCATI PRESSO I QUALI È STATA RICHIESTA L’AMMISSIONE ALLA 

NEGOZIAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 
Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l’ammissione alla negoziazione sui mercati 
regolamentati. 
 
6.2 QUOTAZIONE SU ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI 
 
L’Emittente non è a conoscenza dei Prestiti Obbligazionari della stessa classe ammessi a 
negoziazione in mercati regolamentati o equivalenti.  

 
6.3 SOGGETTI INTERMEDIARI OPERANTI SUL MERCATO SECONDARIO 
 
L’Emittente non si assume l’onere di controparte e non garantisce la determinazione in modo 
continuativo dei prezzi in acquisto e in vendita. Tuttavia l’Emittente si riserva la facoltà di 
negoziare le Obbligazioni in contropartita diretta (servizio di negoziazione in conto proprio) su 
richiesta degli investitori. La determinazione del prezzo di tali strumenti finanziari avviene 
mediante l’ausilio di un modello di pricing interno - supportato da un software (procedura interna 
o funzione Bloomberg) - che valuta la tipologia dello strumento finanziario (Senior, Subordinato, 
Tasso Fisso, Tasso Variabile, etc.), le sue caratteristiche (Parametro di Indicizzazione, Spread, 
Durata Residua, eventuali componenti derivative, etc.), il mercato del credito dell’emittente 
(Rating, Credit Default Swap, etc) e il settore di appartenenza dell’emittente.   
In ogni caso i modelli impiegati determinano il prezzo attualizzando tutti i flussi di cassa futuri, 
certi, o determinabili (Interessi e Capitale) ad un fattore di sconto ottenuto sulla base della curva 
Euribor su base ACT/36514 per le durate inferiori all’anno e della curva IRS15 per quelle superiori 
all’anno, elaborate per tenere conto dei fattori sopra indicati, specifici ad ogni strumento. Al 
prezzo così determinato verrà applicato uno spread nella misura massima dello 0,50% (ovvero 50 
punti base), in funzione della posizione assunta dalla Banca (denaro/lettera). 
Per quanto riguarda i prezzi di acquisto e di vendita delle Obbligazioni la Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro invita l’investitore a leggere attentamente il 
documento “Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli Ordini” pubblicato sul sito internet 
www.bcccivitanova.it. 
 
 
 

                                           
14 I dati di mercato relativi alla Curva EURIBOR su base ACT/365 provengono da fonte Bloomberg. 
15 I dati di mercato relativi alla Curva IRS provengono da fonte Bloomberg. 
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7 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI  
 
7.1 CONSULENTI LEGATI ALL’EMISSIONE  
 
Non vi sono consulenti legati all’Emissione.  
 
7.2 INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A 

REVISIONE  
 
Le informazioni contenute nella presente Nota Informativa non sono state sottoposte a revisione o 
a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.  
 
7.3 PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI, INDIRIZZO E QUALIFICA  
 
Non vi sono pareri o relazioni di esperti nella presente Nota Informativa.  
 
7.4 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI  
 
Non vi sono informazioni, contenute nella presente Nota Informativa, provenienti da terzi.  
 
7.5 RATING DELL’EMITTENTE E DELLO STRUMENTO FINANZIARIO  
 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro non è fornita di rating così  
come le Obbligazioni emesse nell’ambito del presente Programma. 
 
7.6 CONDIZIONI DEFINITIVE 
 
In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente predisporrà le Condizioni Definitive del Prestito,  
secondo il modello di cui al successivo paragrafo 10 “Condizioni Definitive”. 
Le Condizioni Definitive saranno pubblicate entro il giorno antecedente all’offerta ed inviate a 
Consob ai sensi della normativa vigente. Le Condizioni Definitive saranno messe gratuitamente a 
disposizione del pubblico presso la sede legale e/o tutte le filiali dell’Emittente e in formato 
elettronico sul sito www.bcccivitanova.it. 
 
 
8 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA PRESTATA DAL FONDO DI 

GARANZIA DEGLI OBBLIGAZIONISTI 
 
8.1 SOGGETTO GARANTE E NATURA  DELLA GARANZIA 
 
8.1.1 Soggetto garante e finalità della garanzia 
 
Le Obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro di 
cui alla presente Nota Informativa sono assistite dalla Garanzia prestata dal Fondo di Garanzia dei 
portatori di titoli Obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo di seguito 
per brevità individuato come “Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti” oppure  “Fondo”. 

L’eventuale ammissione delle Obbligazioni al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito 
Cooperativo sarà specificata nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione. 

Quanto di seguito indicato vale solo nella ipotesi in cui il Prestito Obbligazionario sia ammesso alla 
garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti. 
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8.1.2 Natura della garanzia 
 
Il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti è un consorzio costituito tra Banche di Credito 
Cooperativo. Il Fondo è stato costituito il 22 luglio 2004 ed ha iniziato a svolgere la sua attività dal 
1° gennaio 2005. 
Scopo del Fondo, attraverso la costituzione di un meccanismo di garanzia collettiva da parte delle 
banche consorziate, è la tutela dei portatori, persone fisiche o giuridiche, di titoli Obbligazionari 
emessi dalle Banche consorziate. La garanzia è attuabile nell’ipotesi di mancato adempimento alla 
scadenza dell’obbligo di rimborso dei ratei di interessi o del capitale, nei limiti e con le modalità 
previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo.  
 
Il Fondo interviene, nel caso di inadempimento degli obblighi facenti capo alle Banche consorziate 
 

a) attraverso la fornitura di mezzi alla Banca che non abbia onorato alla scadenza il debito 
di pagamento del rateo di interessi dei titoli Obbligazionari da essa emessi, anche nel 
caso in cui la Banca sia stata sottoposta alla procedura di Amministrazione 
Straordinaria, su richiesta, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione o del 
Commissario Straordinario; 

 
b) attraverso il pagamento del controvalore dei titoli, su richiesta dei loro portatori, nel 

caso di inadempimento dell’obbligo di rimborso del capitale alla scadenza, anche nel 
caso in cui la Banca sia stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa. 

 
In caso di Amministrazione Straordinaria, l’intervento del Fondo non ha luogo qualora sia stata 
disposta la sospensione dei pagamenti da parte dei Commissari perché ricorrerebbero circostanze 
eccezionali e sempre in persecuzione del fine di tutela degli interessi dei creditori. 
Inoltre, l’intervento del Fondo non ha luogo qualora i Commissari, previa autorizzazione della 
Banca d’Italia, dispongano la continuazione dell’esercizio dell’impresa secondo le cautele indicate 
dal Comitato di Sorveglianza. 
 
8.2 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA 
 
8.2.1 Categorie di Obbligazioni ammesse 
 
Sono ammesse alla garanzia del Fondo tutte le Obbligazioni che prevedono il rimborso del capitale 
a scadenza e il pagamento di interessi calcolati in modo prestabilito e non modificabile nel corso 
della durata del Prestito ovvero attraverso l’indicizzazione a parametri predefiniti del mercato 
monetario. 
 
8.2.2  Eccezioni dovute ai titoli 
 
Secondo l’art. 2 dello Statuto del Fondo, restano esclusi dalla garanzia i titoli Obbligazionari 
subordinati ed in genere tutti quelli che attribuiscono al loro portatore la facoltà di richiedere una 
prestazione ulteriore e diversa dal pagamento degli interessi e dalla restituzione del capitale.  
Il Fondo si riserva inoltre il diritto di non ammettere le Obbligazioni alla garanzia ove l’ammontare 
dei mezzi calcolati e comunicati alle banche, sia superiore alla differenza tra il patrimonio di 
vigilanza e il requisito patrimoniale calcolato con riferimento al semestre precedente. 
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8.2.3 Condizioni per l’intervento del Fondo 
 
Ai fini dell’intervento, il regolamento del Prestito Obbligazionario deve contenere una clausola che 
attribuisca ai sottoscrittori dei titoli ed ai loro portatori il diritto al pagamento da parte del Fondo 
del controvalore dei titoli posseduti nei limiti e nelle condizioni previsti dallo statuto del Fondo. 
 
Il diritto all’intervento del Fondo può essere esercitato solo nel caso in cui il portatore dimostri 
l’ininterrotto possesso dei titoli nei tre mesi antecedenti l’evento di default e per un ammontare 
massimo complessivo dei titoli posseduti da ciascun portatore non superiore a € 103.291,38 (Euro 
centotremiladuecentonovanuno/trentotto) indipendentemente dalla loro derivazione da una o più 
emissioni Obbligazionarie garantite. 
Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle banche consorziate, e quelli detenuti, 
direttamente o indirettamente per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall’alta 
direzione delle Banche consorziate. 
 
Qualora i titoli siano depositati presso la stessa Banca Emittente o presso altra Banca, anche non 
consorziata, l’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta in tal senso  
 
dei loro portatori ovvero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo alla Banca 
depositaria. 
Il rimborso ai portatori è effettuato entro tre mesi dalla comunicazione al Fondo del 
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero dopo la dichiarazione di incapacità di 
provvedere al pagamento del capitale o del rateo di interessi trasmessa dal legale rappresentante 
della Banca consorziata.  
 
Gli interventi sono preordinati all’esclusiva protezione e tutela dei portatori di Obbligazioni e 
pertanto nessun diritto in tal senso può essere esercitato o fatto valere dalla Banca Emittente. 
 
8.2.4  Interventi del Fondo 
 
In seguito agli interventi, il Fondo acquista i corrispondenti diritti di credito, in via diretta ovvero in 
surrogazione dei diritti spettanti ai portatori dei titoli, nei confronti della Banca Emittente dei titoli 
in relazione ai quali gli interventi sono effettuati.  
Nell’effettuazione degli interventi, il Fondo opera quale mandatario senza rappresentanza delle 
Banche di Credito Cooperativo consorziate, le quali forniscono i mezzi necessari, su richiesta del 
Comitato di Gestione, nell’importo di volta in volta determinato con le modalità previste dal 
Regolamento. 
I mezzi richiesti dal Comitato di Gestione sono somministrati per il tramite di Iccrea Banca, della 
Cassa Centrale Nord-Est e della Cassa Centrale Raiffeisen, che fungono da Tesorieri del Fondo. 
 
8.2.5 Cointestazione 
 
In caso di cointestazione di un dossier, il Fondo rimborserà gli intestatari fino alla concorrenza del 
limite massimo indicato all’art. 3 dello Statuto (Euro 103.291,38), in parti uguali rispetto alla 
consistenza dei titoli Obbligazionari presenti nel dossier, fatto salvo il requisito di possesso 
ininterrotto di cui al medesimo articolo dello Statuto. 
 
8.3 INFORMAZIONI DA COMUNICARE RIGUARDO AL GARANTE 
 
8.3.1 Denominazione, natura giuridica, sede e scopo 
 
Il “Fondo di garanzia dei portatori di titoli Obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito 
Cooperativo” è un consorzio volontario costituito tra le Banche di Credito Cooperativo – Casse 
Rurali ed Artigiane.  
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Il Fondo ha sede in Roma, presso la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, in 
via Lucrezia Romana 41-47. 
Lo scopo del Fondo, attraverso l’apprestamento di un meccanismo di garanzia collettiva, in 
conformità ai principi della mutualità e nello spirito della cooperazione di credito, è la tutela dei 
portatori, persone fisiche o giuridiche, di titoli Obbligazionari emessi dalle Banche consorziate. La 
garanzia opera nell’ipotesi di mancato adempimento alla scadenza dell’obbligo di rimborso dei 
ratei di interessi o del capitale, nei limiti e con le modalità previsti dallo Statuto e dal Regolamento 
del Fondo. 
Il Fondo, nell’ambito delle finalità in precedenza elencate e con le modalità previste dallo Statuto e 
dal Regolamento, si propone altresì lo scopo di tutelare e consolidare l’immagine delle Banche del 
Gruppo del Credito Cooperativo quali emittenti di titoli di debito, affidabili e sicuri, destinati al 
mercato generale. 
 
8.3.2 Costituzione e operatività 
 
Il “Fondo di garanzia dei portatori di titoli Obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito 
Cooperativo”, costituito su base consortile volontaria tra le Banche di Credito Cooperativo e Casse 
Rurali ed Artigiane, è nato a Roma il 22 luglio 2004 con lo scopo di tutelare il diritto di credito  
 
degli Obbligazionisti delle banche aderenti (rappresentando una novità assoluta all’interno del 
Sistema Bancario Italiano) ed ha iniziato a svolgere la propria attività dal 1° gennaio 2005. 
L’acquisto di “Obbligazioni Garantite”, identificate dalla codifica ISIN, consente ai risparmiatori 
clienti delle Banche consorziate – senza alcun aggravio di costo – di ottenere la garanzia del loro 
rimborso in caso di insolvenza della Banca Emittente.  
È da sottolineare che l’adesione al Fondo è consentita solo alle Banche di Credito Cooperativo – 
Casse Rurali ed Artigiane inserite nel sistema associativo che fa capo a Federcasse.  
L’iniziativa della costituzione del Fondo rafforza le caratteristiche di solidità e di affidabilità del 
Credito Cooperativo e concretizza quella solidarietà di sistema che da sempre guida l’azione del  
Credito Cooperativo italiano, a tutela degli interessi della clientela e dello sviluppo della 
cooperazione mutualistica di credito a livello nazionale. 
 
8.3.3 Mezzi per l’attuazione degli interventi 
 
Per l’attuazione dei suoi interventi, il Fondo si avvale, nei limiti individuali e complessivi disciplinati 
dall’art. 25 dello statuto, dei mezzi a tal fine somministrati dalle Banche consorziate, secondo un 
meccanismo commisurato alla rischiosità di ciascuna Consorziata (Rischio Banca), al rischio storico 
del Sistema del Credito Cooperativo (Perdita Attesa Storica), alla durata della singola emissione 
Obbligazionaria (Rischio Durata), al rischio di concentrazione del portafoglio di Obbligazioni 
garantite dal Fondo stesso (Rischio Concentrazione) e in proporzione all’ammontare delle 
Obbligazioni garantite.  
Il meccanismo di calcolo dei mezzi necessari all’attuazione degli interventi è disciplinato dal 
Regolamento del Fondo. 
 
8.3.4  Misura e modalità di somministrazione dei mezzi 
 
Nell’effettuazione degli interventi il Fondo si avvale dei mezzi che le consorziate si impegnano a 
tenere a disposizione dello stesso, ai sensi degli artt. 5 e 25 dello statuto del Fondo. La somma di 
tali mezzi, calcolata con riferimento alle date del 30 giugno e del 31 dicembre antecedenti l’evento 
di default, al netto degli importi somministrati per l’effettuazione di precedenti interventi, 
rappresenta la dotazione collettiva massima del Fondo medesimo a disposizione degli interventi. 
 
 
 
 



Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro       Sez.IV parte I– Nota Informativa “BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro - Obbligazioni a Tasso Fisso”   

Pagina 60 di 209 
 

 
8.3.5 DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO 
 
Nel sito internet del Fondo www.FGO.bcc.it sono disponibili le informazioni relative al Fondo di 
Garanzia degli Obbligazionisti e i servizi di ricerca dei Prestiti Obbligazionari (tramite indicazione  
del codice ISIN) e delle Banche associate (selezionando la Federazione locale), nonché alcuni dati 
statistici relativi all’ammontare complessivo dei Prestiti garantiti. 
Nell’apposito spazio è inoltre presente la cartella “normativa” dove è possibile scaricare lo Statuto, 
il Regolamento e la Nota Tecnica ad esso allegata; tali documenti (disponibili anche in lingua 
inglese) sono periodicamente aggiornati a seguito delle modificazioni deliberate dagli organi 
competenti.  
Sul sito è presente anche un apposito spazio news dove sono pubblicizzate le ultime notizie 
relative al Fondo. 
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9 REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE “BCC DI 

CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO - OBBLIGAZIONI A TASSO 
FISSO” 

 

 
 

Sede legale in Viale Matteotti, 8 – 62012 Civitanova Marche (MC) 
Iscritta all’Albo delle Banche al n.4719.0 cod.Abi 08491.3, all’Albo delle Società Cooperative al n.A164604 e 

al Registro delle Imprese di Macerata al n.00096960430 (REA n. 3729 Macerata) 
Codice Fiscale e Partita IVA  00096960430 

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed 
al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo 

 
 

 “BCC DI CIVITANOVA MARCHE E  MONTECOSARO –
OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO” 

 

REGOLAMENTO DEL PRESTITO 
 
Le caratteristiche specifiche di ciascuna delle emissioni di Obbligazioni (ciascun un “Prestito 
Obbligazionario” o un “Prestito”) saranno indicate nel documento denominato Condizioni 
Definitive, prodotto secondo il modulo di cui al paragrafo 10 della presente Nota Informativa, 
ciascuno riferito ad una singola emissione. Le Condizioni Definitive relative ad un determinato 
Prestito Obbligazionario saranno pubblicate sul sito internet della Banca www.bcccivitanova.it 
entro il giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta e messe a disposizione del pubblico entro 
lo stesso termine presso la sede e/o ogni filiale dell’Emittente. 
 
Art. 1 – Importo e taglio dei titoli 
In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l'ammontare 
totale del Prestito (l’ “Ammontare Totale”), la divisa di denominazione, il numero totale di 
Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito e il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione (il 
"Valore Nominale"). 
Il Valore Nominale non è in alcun caso frazionabile, né in fase di emissione né in ipotesi di 
successiva negoziazione. 
Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di 
dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento congiunto Banca 
d’Italia e Consob del 22/02/2008 recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata. 
 
Art. 2 – Collocamento 
Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente in Italia alla clientela al dettaglio e/o professionale 
o a controparti qualificate dell’ Emittente. La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro potrà emettere Prestiti Obbligazionari riservati ai soli Soci e loro familiari.  
La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione che 
dovrà essere consegnata presso la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro e le sue filiali. L'adesione al Prestito potrà essere effettuata durante il Periodo di 
Offerta. La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive e potrà essere 
fissata dall'Emittente in modo tale che detto periodo abbia inizio e/o termine ad una data 
antecedente/successiva a quella a partire dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre 
interessi (la “Data di Godimento”). 
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Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di Obbligazioni 
inferiore al Lotto Minimo di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive. Il Lotto Minimo 
non è in nessun caso frazionabile, né in fase di emissione e né durante le successive negoziazioni. 
L’importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all’Ammontare Totale massimo 
previsto per l’Emissione. L’Emittente ha facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare l’Ammontare 
Totale tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet e/o presso la sede dell’Emittente.  
L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura 
anticipata dell'offerta qualora le richieste eccedessero l’Ammontare Totale, sospendendo 
immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. In tal caso l'Emittente ne darà comunicazione 
mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet e/o presso la sede legale dell’Ente 
Emittente. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di 
prenotazione ed entro i limiti dell’Ammontare Totale. 
 
Art.  3 – Godimento e Durata  
Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare in relazione al singolo 
Prestito. 
Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominciano 
a produrre interessi (la “Data di Godimento”) e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere 
fruttifere (la “Data di Scadenza”). 
Il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore, avverrà nella data di 
regolamento (la “Data di Regolamento”) che potrà coincidere con la Data di Godimento 
dell’Obbligazione indicata nelle Condizioni Definitive. Nel caso di sottoscrizione posteriore alla Data 
di Godimento il prezzo per la sottoscrizione delle Obbligazioni sarà maggiorato del rateo interessi 
maturato dalla Data di Godimento alla Data di Regolamento. 
 
Art. 4 - Prezzo di Emissione 
Le Obbligazioni sono emesse al prezzo di 100% del Valore Nominale, al quale andrà 
sommato il rateo di interessi eventualmente maturato dalla Data di Godimento del 
Prestito alla Data di Regolamento . 
 
Art. 5 – Commissioni ed oneri 
L’Emittente non applica commissioni di collocamento e/o altri oneri connessi all’investimento. 
 
Art. 6 Rimborso alla scadenza e riacquisto prima della scadenza 
 
A. Rimborso alla scadenza 

Salvo il caso di riacquisto delle Obbligazioni, come di seguito specificato, il Prestito sarà 
rimborsato alla pari in un'unica soluzione alla Data di Scadenza e cesserà di essere fruttifero alla 
stessa data. Resta inteso che qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno non lavorativo, il 
pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di 
ulteriori interessi. Si farà riferimento alla convenzione e al calendario indicati di volta in volta nelle 
Condizioni Definitive. 
 
B.  Riacquisto prima della scadenza 

L’Emittente non si assume l’onere di controparte e non garantisce la determinazione in modo 
continuativo dei prezzi in acquisto e in vendita. Tuttavia l’Emittente si riserva la facoltà di 
negoziare le Obbligazioni in contropartita diretta (servizio di negoziazione in conto proprio) su 
richiesta degli investitori. La determinazione del prezzo di tali strumenti finanziari avviene 
mediante l’ausilio di un modello di pricing interno - supportato da un software (procedura interna 
o funzione Bloomberg) - che valuta la tipologia dello strumento finanziario (Senior, Subordinato, 
Tasso Fisso, Tasso Variabile, etc.), le sue caratteristiche (Parametro di Indicizzazione, Spread, 
Durata Residua, eventuali componenti derivative, etc.), il mercato del credito dell’emittente 
(Rating, Credit Default Swap, etc) e il settore di appartenenza dell’emittente.   
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In ogni caso i modelli impiegati determinano il prezzo attualizzando tutti i flussi di cassa futuri, 
certi, o determinabili (Interessi e Capitale) ad un fattore di sconto ottenuto sulla base della curva 
Euribor su base ACT/36516 per le durate inferiori all’anno e della curva IRS17 per quelle superiori 
all’anno, elaborate per tenere conto dei fattori sopra indicati, specifici ad ogni strumento. Al 
prezzo così determinato verrà applicato uno spread nella misura massima dello 0,50% (ovvero 50 
punti base), in funzione della posizione assunta dalla Banca (denaro/lettera). 
Per quanto riguarda i prezzi di acquisto e di vendita delle Obbligazioni la Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro invita l’investitore a leggere attentamente il 
documento “Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli Ordini” pubblicato sul sito internet 
www.bcccivitanova.it. 
 
Art. 7 - Interessi 
Le Obbligazioni corrisponderanno ai portatori Cedole Fisse periodiche, calcolate applicando al 
Valore Nominale un tasso di interesse predeterminato (il “Tasso di Interesse”), la cui entità sarà 
indicata su base lorda e netta nelle Condizioni Definitive riferite a ciascuna Emissione. 
Le Cedole Fisse saranno altresì corrisposte in via posticipata con frequenza mensile, trimestrale, 
semestrale o annuale, secondo quando indicato nelle Condizioni Definitive (le “Date di 
Pagamento”). Le modalità di calcolo della cedola ed il calendario per il computo dei giorni 
(“Convenzioni di Calcolo”) saranno indicate nelle Condizioni Definitive. Il responsabile del 
calcolo sarà la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro. 
 
Art. 8 - Servizio del Prestito 
Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati per il tramite di Monte 
Titoli Spa. Il pagamento delle cedole e il rimborso avverranno in contanti ovvero mediante 
accredito sul conto corrente dell’investitore. 
Qualora il giorno di pagamento degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti 
saranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza riconoscimento di ulteriori interessi. 
Si farà riferimento alle Convenzioni di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive. 
 
Art. 9 - Termini di prescrizione e di decadenza 
I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne gli 
interessi, decorsi cinque anni dalla Data di Scadenza delle cedole e, per quanto concerne il 
capitale, decorsi dieci anni dalla data di rimborsabilità dei titoli. 
 
Art. 10 - Regime fiscale  
Gli interessi, i premi, e gli altri frutti delle Obbligazioni, in base alla normativa attualmente in 
vigore (D.Lgs n. 239/96 e D.Lgs n. 461/97), sono soggetti all’imposta sostitutiva pari al 12,50%. 
Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ovvero rimborso delle 
Obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D.Lgs. 461/97. Il regime fiscale 
applicabile alle Obbligazioni alla Data di Godimento sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Le 
imposte e le tasse che in futuro dovessero colpire le Obbligazioni, i relativi interessi, i premi e gli 
altri frutti saranno a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa. 
 
Art. 11 – Rimborso anticipato 
Non è previsto il rimborso anticipato dell’Obbligazione. 
 
Art.12 – Mercati e Negoziazione 
Per le Obbligazioni non è prevista la quotazione in mercati regolamentati. Tali titoli potrebbero 
presentare problemi di liquidità per l’investitore che intenda disinvestire prima della fine del 
periodo di collocamento.  
 
 

                                           
16 I dati di mercato relativi alla Curva EURIBOR su base ACT/365 provengono da fonte Bloomberg. 
17 I dati di mercato relativi alla Curva IRS provengono da fonte Bloomberg. 
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Art. 13 – Garanzie 
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio 
dell'Emittente. 
Le Obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei 
Depositanti del Credito Cooperativo, ma potranno essere garantite dal Fondo di Garanzia degli 
Obbligazionisti, detta garanzia sarà espressamente prevista nelle Condizioni Definitive del singolo 
prestito. 
 
Art. 14 – Legge applicabile e Foro competente 
Il Foro competente è quello di Macerata; ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di 
consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 06.09.2005 n.206 (Codice del Consumo) il Foro di 
residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo. 
 
Art. 15 - Responsabile del collocamento 
Il Responsabile del collocamento è la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro s.c.. 
 
Art. 16 – Agente per il calcolo 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro  – Società Cooperativa opera 
quale responsabile per il calcolo, cioè soggetto incaricato della determinazione degli interessi e 
delle attività connesse. 
 
Art. 17 – Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni dall’Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate, ove non 
diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet e/o presso la sede 
legale dell’Emittente. 
 
Art. 18 – Varie 
Tutte le comunicazioni dell’Emittente, con l’esclusione di quelle previste dal precedente art. 6, 
saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito 
internet www.bcccivitanova. it. 
Il Prestito incorpora un conflitto di interessi con la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro, in quanto il valore mobiliare oggetto dell’operazione è costituito da una 
Obbligazione emessa dalla stessa Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro nell’ambito della raccolta del risparmio per l’esercizio del credito. 
Ulteriori informazioni sono riportate nel Prospetto di Base disponibile nel sito internet 
www.bcccivitanova.it, e ritirabile gratuitamente presso tutti gli sportelli della Banca. 
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10 MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE 
 
 

 
 

Sede legale in Viale Matteotti, 8 – 62012 Civitanova Marche (MC) 
Iscritta all’Albo delle Banche al n.4719.0 cod.Abi 08491.3, all’Albo delle Società Cooperative al n.A164604 e 

al Registro delle Imprese di Macerata al n.00096960430 (REA n. 3729 Macerata) 
Codice Fiscale e Partita IVA  00096960430 

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed 
al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo 

 

CONDIZIONI DEFINITIVE 
AL PROSPETTO BASE SUL PROGRAMMA DENOMINATO 
“BCC DI CIVITANOVA MARCHE E  MONTECOSARO –

OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO” 
 

[Denominazione Prestito Obbligazionario] 
ISIN [••••] 

 
Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità alla Direttiva 2003/71/CE (la 
"Direttiva sul Prospetto Informativo") e al Regolamento 2004/809/CE e, unitamente al Prospetto 
di Base (il "Prospetto di Base"), costituiscono il prospetto  relativo all’offerta di Prestiti 
Obbligazionari a tasso fisso, nell'ambito del quale l'Emittente potrà emettere titoli di debito di 
Valore Nominale unitario pari a 1.000 Euro (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione"). 
L’adempimento alla pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta 
alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei 
dati e delle notizie allo stesso relativi. 
Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di 
Base depositato presso la Consob in data 2 Ottobre 2009, a seguito di approvazione comunicata 
dalla Consob con nota n. 9084831 del 30 Settembre 2009, al fine di ottenere informazioni 
complete sull’Emittente e sulle Obbligazioni. 
Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili presso la sede dell’Emittente in V.le 
Matteotti, 8, 62012 Civitanova Marche (MC), e/o presso le sue filiali e sono consultabili sul sito 
internet www.bcccivitanova.it. 
 
Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data [•]. 
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1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’OFFERTA 

FATTORI DI RISCHIO 
 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
Le Obbligazioni a tasso fisso denominate [.] sono titoli di debito i quali determinano l’obbligo in 
capo all’Emittente di rimborsare all’investitore il 100% del loro Valore Nominale (il “Valore 
Nominale”) a scadenza. Le Obbligazioni non presentano alcuna componente di natura 
derivativa, non sono soggetti a nessuna clausola di rimborso anticipato e non prevedono 
l’applicazione di commissioni ed oneri connessi all’investimento.  
Durante la vita delle Obbligazioni l’Emittente corrisponderà agli investitori cedole periodiche 
predeterminate [mensili/trimestrali/semestrali/annuali], il cui importo verrà calcolato applicando 
al Valore Nominale un tasso di interesse lordo [mensile/trimestrale/semestrale/annuale] del ([.] 
%). Le Obbligazioni saranno rimborsate, in un'unica soluzione in data [.]/[.]/[.]. Le Obbligazioni 
[sono assistite/non assistite] dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti.  
 
1.1 ESEMPLIFICAZIONE E SCOMPOSIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 
Il Prestito Obbligazionario in oggetto presenta alla data del [•] un rendimento effettivo su base 
annua al netto dell’effetto fiscale calcolato in regime di capitalizzazione composta, pari al [•]%. 
Lo stesso rendimento alla stessa data si confronta con un rendimento effettivo su base annua, al 
netto dell’effetto fiscale, di un titolo a basso rischio emittente (BTP) pari a [•]%. Le Obbligazioni 
sono emesse alla pari (100% del Valore Nominale) e cioè al prezzo di euro mille per 
Obbligazione. 
Si precisa che le informazioni di cui sopra sono fornite a titolo esemplificativo nel paragrafo 1.3 
“Esemplificazione dei Rendimenti” delle presenti Condizioni Definitive. 
 
 
1.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI 
 
RISCHIO DI CREDITO PER IL SOTTOSCRITTORE 
 
Il sottoscrittore diviene finanziatore dell’Emittente, titolare quindi di un credito nei suoi confronti 
per il pagamento degli interessi e del capitale a scadenza. L’investitore è pertanto esposto al 
rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali 
obblighi di pagamento.  
Si ritiene comunque che l’attuale posizione finanziaria dell’Emittente sia tale da garantire 
l’adempimento nei confronti degli investitori degli obblighi derivanti dalle emissioni dei Prestiti 
Obbligazionari. Le Obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di 
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. 
L’Emittente si riserva la facoltà di chiedere l’assistenza al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti 
del Credito Cooperativo. Per informazioni dettagliate sui termini e sulle modalità di applicazione di 
tale garanzia si rimanda al paragrafo 8 “informazioni relative alla garanzia prestata dal Fondo di 
Garanzia degli Obbligazionisti” della Nota Informativa del programma di emissioni denominato 
“Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro - Obbligazioni a Tasso Fisso”. 
L’adesione al Fondo di Garanzia verrà, di volta in volta, indicata nelle Condizioni Definitive. 
Per un corretto apprezzamento del rischio emittente in relazione all’investimento, si rinvia al 
Documento di Registrazione ed in particolare al capitolo Fattori di Rischio dello stesso. 
 
 
 
 

 

 
 



Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro         Sez.IV parte I– Condizioni Definitive “BCC di  
                                                                                                       Civitanova Marche e Montecosaro - Obbligazioni a  
                                                     Tasso Fisso” 
  Pagina 67 di 209 
 

FATTORI DI RISCHIO 
 

RISCHIO CONNESSO AI LIMITI DELLA GARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA DEGLI 
OBBLIGAZIONISTI 
L’Obbligazione non rientra tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei 
Depositanti del Credito Cooperativo.[Inoltre, il presente Prestito Obbligazionario non fruisce della 
garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti. ] 
ovvero  
[Al contrario, il Prestito è assistito dalla Garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del 
Credito Cooperativo. Il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti è un consorzio costituito tra 
Banche di Credito Cooperativo il cui scopo è la tutela dei portatori di titoli Obbligazionari emessi 
dalle banche consorziate. Il diritto all’intervento del Fondo può essere esercitato solo nel caso in 
cui il portatore dimostri l’interrotto possesso dei titoli nei tre mesi antecedenti l’evento di default 
e per un ammontare massimo complessivo dei titoli posseduti da ciascun portatore non superiore 
a euro 103.291,38 indipendentemente dalla loro derivazione da una o più emissioni 
Obbligazionarie garantite. L’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta 
in tal senso dei portatori dei titoli ovvero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo 
alla Banca Depositaria dei titoli. Per informazioni dettagliate sull’applicazione di tale garanzia si 
rimanda al paragrafo 8 “Informazioni relative alla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia degli 
Obbligazionisti” della Nota Informativa del programma di emissioni denominato “Bcc di Civitanova 
Marche e Montecosaro - Obbligazioni a Tasso Fisso”. 
Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle Banche consorziate, e quelli detenuti, 
direttamente o indirettamente per interposta persona, dagli Amministratori, dai Sindaci e dall’Alta 
Direzione delle Banche consorziate]. 
 
RISCHI RELATIVI ALLA VENDITA PRIMA DELLA SCADENZA 
Nel caso in cui l’investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il 
prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi: le variazioni dei tassi di interesse, le 
variazioni del merito creditizio dell’Emittente, la liquidità dei mercati finanziari e l’apprezzamento 
della relazione rischio - rendimento. Se il risparmiatore volesse pertanto vendere le Obbligazioni 
prima della scadenza naturale, il loro valore potrebbe risultare minore del prezzo di 
sottoscrizione, ovvero il rendimento effettivo potrebbe essere inferiore a quello originariamente 
attribuito al titolo al momento dell’acquisto, ipotizzando di mantenere l’investimento fino a 
scadenza. Per contro tali elementi non influenzeranno il Valore di Rimborso, pari comunque al 
100% del Valore Nominale.  
 
RISCHIO DI TASSO DI MERCATO 
E’ il rischio rappresentato dalle eventuali fluttuazioni dei tassi d’interesse sui mercati finanziari 
che si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni, in modo tanto più 
accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. In particolare, l’aumento dei tassi di mercato 
comporterebbe una diminuzione potenziale del valore di mercato delle Obbligazioni. 
Conseguentemente, qualora l’investitore decidesse di vendere i titoli prima della scadenza, il 
valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di 
sottoscrizione dei titoli.  
 
RISCHIO LIQUIDITA’ 
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente 
in moneta. Il rischio è dunque rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di 
vendere le Obbligazioni prontamente prima della scadenza naturale, ad un prezzo che gli 
consenta di realizzare un rendimento anticipato. L’Obbligazionista potrebbe avere difficoltà a 
liquidare il suo investimento e potrebbe dover accettare un prezzo inferiore a quello di 
sottoscrizione, in considerazione del fatto che le richieste di vendita possano non trovare 
prontamente un valido riscontro. Nondimeno l’investitore nell’elaborare la propria strategia 
finanziaria deve aver consapevolezza che l’orizzonte temporale dell’investimento, pari alla durata 
delle Obbligazioni stesse all’atto dell’Emissione, deve essere in linea con le sue future esigenze di 
liquidità. 
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FATTORI DI RISCHIO 

 
Non è prevista, peraltro, la presentazione di una domanda di ammissione alle negoziazioni presso 
alcun mercato regolamentato, né MTF, né l’Emittente agirà come Internalizzatore Sistematico 
delle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa. L’Emittente non garantisce la 
determinazione in modo continuativo dei prezzi in acquisto e in vendita e non si assume l’onere di 
controparte, impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di 
Obbligazioni dall’investitore. Tuttavia l’Emittente si riserva la facoltà di negoziare le Obbligazioni 
in contropartita diretta (servizio di negoziazione in conto proprio) su richiesta degli investitori. Per 
la descrizione del metodo di determinazione del prezzo di tali strumenti finanziari si rinvia al 
paragrafo 6.3 “Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario” della Nota Informativa del 
programma di emissioni denominato “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro - Obbligazioni a 
Tasso Fisso”. 
 
RISCHIO CONNESSO AL DETERIORAMENTO DEL MERITO DI CREDITO DELL’EMITTENTE 
Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in considerazione del deteriorarsi della situazione finanziaria 
dell’Emittente. Pertanto non si può escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano 
essere influenzati da un diverso apprezzamento del rischio emittente. 
 
RISCHIO CONNESSO ALL’APPREZZAMENTO DELLA RELAZIONE RISCHIO- RENDIMENTO 
Nella Nota Informativa del programma di emissioni denominato “Bcc di Civitanova Marche e 
Montecosaro – Obbligazioni a Tasso Fisso”, al paragrafo 5.3, sono indicati i criteri di 
determinazione del prezzo e del rendimento degli strumenti finanziari. Nella determinazione del 
prezzo l’Emittente potrebbe applicare uno spread creditizio (positivo o negativo) non in linea con 
le differenze del proprio merito creditizio rispetto a quello implicito dei titoli a basso rischio 
emittente. In caso di spread, quest’ultimo è determinato sulla base delle politiche commerciali 
adottate dalla Banca. 
In particolare si evidenzia che eventuali diversi apprezzamenti della relazione rischio-rendimento 
da parte del mercato possono determinare riduzioni, anche significative, del prezzo delle 
Obbligazioni. L’investitore deve considerare che il rendimento offerto dagli strumenti finanziari 
dovrebbe essere sempre correlato al rischio connesso all’investimento delle stesse, a titoli con 
maggior rischio dovrebbe sempre corrispondere un maggiore rendimento. 
 
[RISCHIO DI SCOSTAMENTO DEL RENDIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE RISPETTO AL 
RENDIMENTO DI UN TITOLO DI STATO  
Il rendimento effettivo a scadenza su base annua dell’Obbligazione [•],  pari a [•]%, risulta 
essere inferiore rispetto al rendimento di un titolo di stato [•] di durata residua similare con 
rendimento effettivo annuo a scadenza pari a [•]%. Per maggiori dettagli, si rinvia paragrafo 5.3 
“Fissazione del Prezzo” della Nota Informativa del programma di emissioni denominato “Bcc di 
Civitanova Marche e Montecosaro - Obbligazioni a Tasso Fisso”.] (NELL’EVENTUALITA’) 
 
RISCHIO CORRELATO ALL’ ASSENZA DI RATING 
L’Emittente non ha richiesto alcun rating e lo stesso non è stato assegnato da alcuna agenzia, ciò 
costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore 
sintetico di solvibilità dell’Emittente e della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tenuto in 
debito conto che l’assenza di rating dell’Emittente e degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta 
non è necessariamente indicativa di una deteriorata solvibilità dell’Emittente. 
 
RISCHIO CORRELATO ALLA PRESENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI  
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro, in qualità di Responsabile 
del Collocamento delle Obbligazioni che verranno emesse nell’ambito del programma oggetto 
delle presenti Condizioni Definitive, si trova in conflitto di interessi in quanto trattasi di 
operazione avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione. Un ulteriore rischio di 
conflitto di interessi potrebbe essere riscontrato durante la negoziazione in contropartita diretta di  
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FATTORI DI RISCHIO 

 

tali Prestiti  per quanto concerne le modalità di determinazione del prezzo poiché potrebbe 
verificarsi l’eventualità per la Banca di ottenere un guadagno finanziario a svantaggio del cliente 
oppure favorire determinati clienti a discapito di altri. 
E’ inoltre previsto che la stessa svolga il servizio di consulenza in materia di investimenti in 
connessione sia al collocamento di dette Obbligazioni che alla negoziazione in contropartita 
diretta; in tale circostanza gli interessi della Banca potrebbero influenzare le raccomandazioni 
fornite ai clienti. 
 
RISCHIO DI CAMBIAMENTO DEL REGIME DI IMPOSIZIONE FISCALE  
I valori netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle Obbligazioni sono stati calcolati 
sulla base del regime fiscale in vigore alla data di redazione delle presenti Condizioni Definitive. 
Non è possibile prevedere eventuali modifiche all’attuale regime fiscale durante la vita delle 
Obbligazioni, né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento 
alle Obbligazioni, possano discostarsi, anche sensibilmente da quelli che saranno effettivamente 
applicabili alle Obbligazioni alle varie Date di Pagamento. 
Salvo diversa disposizione di legge, gli oneri derivanti dall’introduzione di nuove imposte e tasse o 
la modifica di quelle in essere, sono a carico dell’investitore. 
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CONDIZIONI DELL’OFFERTA E CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 
 
Denominazione Obbligazione [• ] 

ISIN [• ] 

Ammontare Totale L’Ammontare Totale dell’Emissione è pari a  [•] Euro, per 
un totale di n. [•] Obbligazioni, ciascuna del Valore 
Nominale di  [•] Euro, salvo aumento dell’Ammontare, 
durante il Periodo d’Offerta, che verrà comunicato al 
pubblico sul sito internet e/o presso la sede dell’Emittente 
e contestualmente trasmesso a Consob. 

Periodo dell’Offerta Salvo chiusura anticipata e/o proroga del Periodo di Offerta 
che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da 
pubblicarsi sul sito www.bcccivitanova.it e/o presso la sede 
dell’Emittente,  le Obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•] 
al prezzo pari al 100% del Valore Nominale, più rateo di 
interessi eventualmente maturato, come da calendario 
sotto riportato “Frequenza del pagamento delle cedole”. 

Lotto Minimo Le Obbligazioni non potranno essere sottoscritte per 
quantitativi inferiori a [•]. Il lotto minimo non è in nessun 
caso frazionabile, né in fase di emissione, né durante le 
successive negoziazioni. 

Prezzo di Emissione Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al [•]% del 
Valore Nominale, cioè  Euro [•]. 

Data di Emissione La Data di Emissione del Prestito è [•] 

Data di Godimento La Data di Godimento del Prestito è [•] 

Date di Regolamento Le date di Regolamento potranno coincidere con qualsiasi 
giorno lavorativo posteriore alla data di Godimento 
compreso nel Periodo di Offerta, sulla base di effettive 
sottoscrizioni della clientela che in tal caso verranno 
regolate al Prezzo di Emissione maggiorato del rateo 
interessi maturato tra la Data di Godimento e la Data di 
Regolamento. 

Data di Scadenza La Data di Scadenza del Prestito è [•] 

Garanzie [Il presente Prestito Obbligazionario è ammesso alla 
garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti] 
Ovvero 
[Il presente Prestito Obbligazionario non fruisce della 
garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti] 

Tasso interesse  Il tasso di interesse predeterminato nominale su base 
annua applicato alle Obbligazioni  per ciascuna Data di 
Pagamento è pari a [•]% ovvero pari al tasso 
[mensile/trimestrale/semestrale/annuale] del [•]%. 

Valuta di denominazione La valuta di denominazione delle Obbligazioni è Euro 

Frequenza del pagamento delle Cedole Le cedole saranno pagate con frequenza 
[mensile/trimestrale/semestrale/annuale] alle seguenti 
date:[•] [inserire tutte le Date di Pagamento cedole del 
singolo Prestito Obbligazionario]. 
 

Rating delle Obbligazioni  Le Obbligazioni sono prive di Rating 

Convenzione di Calcolo  La convenzione per il calcolo delle cedole è  [•] 

Modalità di Rimborso Il Prestito sarà rimborsato alla pari in un’unica soluzione a 
scadenza. 

Convenzione e Calendario Following Business Day e TARGET. 
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1.3 ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI 

 
Considerando le n. [•] cedole fisse [mensili/trimestrali/semestrali/annuali] pari al  [•]%, costanti 
per l’intera durata del Prestito Obbligazionario, il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza è 
pari al [•] % (rendimento netto pari a [•]%), come rilevabile dal piano di pagamento delle cedole 
di seguito riportato: 
 

DATA DI STACCO 
CEDOLA  

TASSO CEDOLARE LORDO 
[MENSILI/TRIMESTRALI/ 
SEMESTRALI/ANNUALI] % 

TASSO CEDOLARE NETTO 
[MENSILI/TRIMESTRALI/ 
SEMESTRALI/ANNUALI]  %  

   

   

                                    

                                     

   

                                    

                                     

Rendimento effettivo annuo lordo  

Rendimento effettivo annuo netto 
(al netto di ritenuta fiscale del 12.50%) 

 

  
Soggetti incaricati del collocamento La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 

Montecosaro è Emittente ed unico collocatore del Prestito 
Obbligazionario.  

Responsabile per il collocamento La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro legalmente rappresentata dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione [nome]. 

Consulenti legati all’emissione Non vi sono consulenti legati all’emissione. 
Accordi di sottoscrizione Non vi sono accordi di sottoscrizione relativamente alle 

Obbligazioni. 
Agente per il calcolo L’Emittente svolge la funzione di Agente per il Calcolo. 

Regime Fiscale Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle Obbligazioni in base 
alla normativa attualmente in vigore (D.Lgs n. 239/96 e 
D.Lgs n. 461/97), sono soggetti all’imposta sostitutiva pari 
al 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante 
cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso 
delle Obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del 
citato D.lgs 461/97. Le imposte e tasse che in futuro 
dovessero colpire le Obbligazioni, i relativi interessi, i premi 
e gli altri frutti, verranno applicate in capo ai possessori dei 
titoli ed ai loro aventi causa. 

Conflitto di Interesse La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro ha un interesse in conflitto nell’operazione di 
collocamento del presente Prestito in quanto trattasi di 
valore mobiliare di propria emissione, nonchè l’Emittente 
opererà anche quale responsabile per il calcolo. Inoltre, in 
caso di successiva negoziazione dei titoli in contropartita 
diretta, si potrebbe trovare in conflitto di interesse nella 
determinazione del prezzo. 
 

Commissioni  ed oneri connessi 
all’investimento 

Nessuno  
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COMPARAZIONE CON UN TITOLO DI SIMILARE TIPOLOGIA E DURATA 
 
Nella tabella sottostante si confronta il rendimento del titolo offerto, calcolato alla Data di 
Emissione sulla base del Prezzo di Emissione, pari a 100% del Valore Nominale, con il rendimento 
di altro strumento finanziario a basso rischio emittente  (Buoni Poliennali del Tesoro con scadenza 
simile) acquistato in data [•] al prezzo di [•].  
 
 

Titolo BTP 
[•] 

Cod. Isin [•] 

BCC CIVITANOVA 
MARCHE E 

MONTECOSARO 
Tasso Fisso[•] 
Cod. Isin [•] 

Scadenza [•] [•] 

Rendimento effettivo annuo lordo [•]% * [•]% 

Rendimento effettivo annuo netto 
(al netto di ritenuta fiscale del 12.50%) 

[•]% * [•]% 

 
* Fonte “Il Sole 24 Ore” del [•] 
 
 
2 AUTORIZZAZIONE RELATIVE ALL’EMISSIONE 
 
L’emissione dell’Obbligazione oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata approvata con 
delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data [•]. 
 
 
 
Data, ___________________ 
 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
FIRMA 
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SEZIONE IV - PARTE II. “BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO 
– OBBLIGAZIONI ZERO COUPON” 
 
 
1 PERSONE RESPONSABILI  

 
Per quanto attiene all’indicazione delle persone responsabili e alla relativa Dichiarazione di 
Responsabilità si rimanda al capitolo 1 del presente Prospetto di Base. 
 
 

 
2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’OFFERTA 

 
FATTORI DI RISCHIO 

 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 

 
Le Obbligazioni Zero Coupon sono titoli di debito i quali determinano l’obbligo in capo 
all’Emittente di rimborsare all’investitore il 100% del loro Valore Nominale (il “Valore Nominale”) 
a scadenza. 
Gli interessi sono pari alla differenza tra l’ammontare del Valore Nominale rimborsato a scadenza 
ed il Prezzo di Emissione. Le Obbligazioni emesse nell’ambito del presente Programma non danno 
pertanto diritto al pagamento di cedole e gli interessi verranno percepiti interamente alla Data di 
Scadenza. Gli strumenti finanziari oggetto della presente offerta non presenteranno alcuna 
componente di natura derivativa, non saranno soggetti a nessuna clausola di rimborso anticipato 
e non prevedranno l’applicazione di commissioni ed oneri connessi all’investimento. Il rimborso 
del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Banca. Le 
Obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e pertanto non sono coperte dalla garanzia 
del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, in ogni caso l’Emittente si riserva 
la facoltà di richiedere la garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti, come meglio 
specificato al successivo paragrafo 8 “Informazioni relative alla garanzia prestata dal Fondo di 
Garanzia degli Obbligazionisti” della presente Nota Informativa.  
 
2.1 Esemplificazione e scomposizione dello strumento finanziario 
 
Le Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione riporteranno un’esemplificazione dei 
rendimenti del singolo strumento finanziario emesso, aggiornati alla data indicata nelle Condizioni 
Definitive stesse. 
Lo stesso rendimento verrà confrontato con il rendimento effettivo su base annua al lordo ed al 
netto dell’effetto fiscale di un titolo a basso rischio emittente  di analoga durata (CTZ).  
Per una migliore comprensione degli strumenti finanziari si fa riferimento al successivo paragrafo 
4 “Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire/da ammettere alla negoziazione” 
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FATTORI DI RISCHIO 

 
2.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI 
 
RISCHIO DI CREDITO PER IL SOTTOSCRITTORE 
Il sottoscrittore diviene finanziatore dell’Emittente, titolare quindi di un credito nei suoi confronti 
per il pagamento degli interessi e del capitale a scadenza. L’investitore è pertanto esposto al 
rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali 
obblighi di pagamento.  
Si ritiene comunque che l’attuale posizione finanziaria dell’Emittente sia tale da garantire 
l’adempimento nei confronti degli investitori degli obblighi derivanti dalle emissioni dei Prestiti 
Obbligazionari. Le Obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di 
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. 
L’Emittente si riserva la facoltà di chiedere l’assistenza al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti 
del Credito Cooperativo. Per informazioni dettagliate sui termini e sulle modalità di applicazione di 
tale garanzia si rimanda al paragrafo 8 “Informazioni relative alla garanzia prestata dal Fondo di 
Garanzia degli Obbligazionisti” della presente Nota Informativa. L’adesione al Fondo di Garanzia 
verrà, di volta in volta, indicata nelle Condizioni Definitive. 
Per un corretto apprezzamento del rischio emittente in relazione all’investimento, si rinvia al 
Documento di Registrazione ed in particolare al capitolo Fattori di Rischio dello stesso. 
 
RISCHIO CONNESSO AI LIMITI DELLA GARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA DEGLI 
OBBLIGAZIONISTI 
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio 
dell’Emittente. Inoltre la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro potrà 
richiedere, riguardo ad ogni singolo Prestito Obbligazionario, emesso nell’ambito del programma 
denominato “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro – Obbligazioni Zero Coupon”, la garanzia 
del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti come indicato al paragrafo 8 “Informazioni relative alla 
garanzia prestata dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti” della presente Nota Informativa e 
come verrà evidenziato nelle Condizioni Definitive dei singoli prestiti. 
Il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti è un consorzio costituito tra banche di credito 
cooperativo, il cui scopo è la tutela dei portatori di titoli obbligazionari emessi dalle banche 
consorziate. Il diritto all’intervento del Fondo (FGO) può essere esercitato solo nel caso in cui il 
portatore dimostri l’ininterrotto possesso dei titoli nei tre mesi antecedenti l’evento di default e 
per un ammontare massimo dei titoli posseduti da ciascun portatore non superiore a 103.291,38 
euro indipendentemente dalla loro derivazione, da una o più emissioni obbligazionarie garantite.  
L’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta in tal senso dei portatori 
dei titoli ovvero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo alla banca depositaria 
dei titoli. I Prestiti Obbligazionari emessi dalla Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche 
e Montecosaro – Società Cooperativa non sono coperti dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei 
Depositanti del  Credito Cooperativo o da garanzie reali. 
 
RISCHI RELATIVI ALLA VENDITA PRIMA DELLA SCADENZA 
Nel caso in cui l’investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il 
prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi: le variazioni dei tassi di interesse, le 
variazioni del merito creditizio dell’Emittente, la liquidità dei mercati finanziari e l’apprezzamento 
della relazione rischio - rendimento. Se il risparmiatore volesse pertanto vendere le Obbligazioni 
prima della scadenza naturale, il loro valore potrebbe risultare minore del prezzo di 
sottoscrizione, ovvero il rendimento effettivo potrebbe essere inferiore a quello originariamente 
attribuito al titolo al momento dell’acquisto, ipotizzando di mantenere l’investimento fino a 
scadenza. Per contro tali elementi non influenzeranno il Valore di Rimborso, pari comunque al 
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FATTORI DI RISCHIO 

100% del Valore Nominale. 
 
RISCHIO DI TASSO DI MERCATO 
E’ il rischio rappresentato dalle eventuali fluttuazioni dei tassi d’interesse sui mercati finanziari 
che si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni, in modo tanto più 
accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. In particolare, l’aumento dei tassi di mercato 
comporterebbe una diminuzione potenziale del valore di mercato delle Obbligazioni.  
Conseguentemente, qualora l’investitore decidesse di vendere i titoli prima della scadenza, il 
valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di 
sottoscrizione dei titoli. Nel caso specifico di Obbligazioni Zero coupon, essendo strumenti con più 
elevata duration rispetto alle altre tipologie che prevedono flussi periodici cedolari, un eventuale 
rialzo dei tassi potrebbe determinare dei valori di negoziazione ancor più penalizzanti.  
 
RISCHIO LIQUIDITA’ 
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente 
in moneta. Il rischio è dunque rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di 
vendere le Obbligazioni prontamente prima della scadenza naturale, ad un prezzo che gli 
consenta di realizzare un rendimento anticipato. 
L’obbligazionista potrebbe avere difficoltà a liquidare il suo investimento e potrebbe dover 
accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione, in considerazione del fatto che le richieste 
di vendita possano non trovare prontamente un valido riscontro. 
Nondimeno l’investitore nell’elaborare la propria strategia finanziaria deve aver consapevolezza 
che l’orizzonte temporale dell’investimento, pari alla durata delle Obbligazioni stesse all’atto 
dell’Emissione, deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. 
Non è prevista, peraltro, la presentazione di una domanda di ammissione alle negoziazioni presso 
alcun mercato regolamentato, né MTF, né l’Emittente agirà come Internalizzatore Sistematico 
delle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa. 
L’Emittente non garantisce la determinazione in modo continuativo dei prezzi in acquisto e in 
vendita e non si assume l’onere di controparte, impegnandosi incondizionatamente al riacquisto 
di qualunque quantitativo di Obbligazioni dall’investitore. Tuttavia l’Emittente si riserva la facoltà 
di negoziare le Obbligazioni in contropartita diretta (servizio di negoziazione in conto proprio) su 
richiesta degli investitori. Per la descrizione del metodo di determinazione del prezzo di tali 
strumenti finanziari si rinvia al paragrafo 6.3 “Soggetti intermediari operanti sul mercato 
secondario” della presente Nota Informativa.  
 
RISCHIO CONNESSO AL DETERIORAMENTO DEL MERITO DI CREDITO DELL’EMITTENTE 
Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in considerazione del deteriorarsi della situazione finanziaria 
dell’Emittente. Pertanto non si può escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano 
essere influenzati da un diverso apprezzamento del rischio emittente. 
 
RISCHIO CONNESSO ALL’APPREZZAMENTO DELLA RELAZIONE RISCHIO- RENDIMENTO 
Nella presente Nota Informativa, al paragrafo 5.3, sono indicati i criteri di determinazione del 
prezzo e del rendimento degli strumenti finanziari. Nella determinazione del prezzo l’Emittente 
potrebbe applicare uno spread creditizio (positivo o negativo) non in linea con le differenze del 
proprio merito creditizio rispetto a quello implicito dei titoli a basso rischio emittente. In caso di 
spread, quest’ultimo è determinato sulla base delle politiche commerciali adottate dalla banca. 
In particolare si evidenzia che eventuali diversi apprezzamenti della relazione rischio-rendimento 
da parte del mercato possono determinare riduzioni, anche significative, del prezzo delle 
Obbligazioni. L’investitore deve considerare che il rendimento offerto dagli strumenti finanziari 
dovrebbe essere sempre correlato al rischio connesso all’investimento delle stesse, a titoli con 
maggior rischio dovrebbe sempre corrispondere un maggiore rendimento. 
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RISCHIO DI SCOSTAMENTO DEL RENDIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE RISPETTO AL 
RENDIMENTO DI UN TITOLO DI STATO 
Il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni potrebbe risultare inferiore rispetto al 
rendimento di un titolo di stato (CTZ) di durata residua similare. Per maggiori dettagli, si rinvia 
paragrafo 5.3 “Fissazione del Prezzo” della presente Nota Informativa.  
 
RISCHIO CORRELATO ALL’ ASSENZA DI RATING 
L’Emittente non ha richiesto alcun rating e lo stesso non è stato assegnato da alcuna agenzia, ciò 
costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore 
sintetico di solvibilità dell’Emittente e della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tenuto in 
debito conto che l’assenza di rating dell’Emittente e degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta 
non è necessariamente indicativa di una deteriorata solvibilità dell’Emittente. 
 
RISCHIO CORRELATO ALLA PRESENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI  
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro, in qualità di Responsabile 
del Collocamento delle Obbligazioni che verranno emesse nell’ambito del programma oggetto 
della presente Nota Informativa, si trova in conflitto di interessi in quanto trattasi di operazione 
avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione. Un ulteriore rischio di conflitto di 
interessi potrebbe essere riscontrato durante la negoziazione in contropartita diretta di tali 
Prestiti  per quanto concerne le modalità di determinazione del prezzo poiché potrebbe verificarsi 
l’eventualità per la Banca di ottenere un guadagno finanziario a svantaggio del cliente oppure 
favorire determinati clienti a discapito di altri.  E’ inoltre previsto che la stessa svolga il servizio di 
consulenza in materia di investimenti in connessione sia al collocamento di dette Obbligazioni che 
alla negoziazione in contropartita diretta; in tale circostanza gli interessi della Banca potrebbero 
influenzare le raccomandazioni fornite ai clienti. 
 
RISCHIO DI CAMBIAMENTO DEL REGIME DI IMPOSIZIONE FISCALE  
I valori netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle Obbligazioni sono stati calcolati 
sulla base del regime fiscale in vigore alla data di redazione del presente Prospetto di Base. Non è 
possibile prevedere eventuali modifiche all’attuale regime fiscale durante la vita delle 
Obbligazioni, né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento 
alle Obbligazioni, possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente 
applicabili alle Obbligazioni alle varie Date di Pagamento. Salvo diversa disposizione di legge, gli 
oneri derivanti dall’introduzione di nuove imposte e tasse o la modifica di quelle in essere, sono a 
carico dell’investitore. 
 
 
2.3 ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI 

 

Le caratteristiche economiche dei Prestiti Obbligazionari saranno specificate di volta in volta nelle 
Condizioni Definitive, unitamente alle Esemplificazioni dei rendimenti, che verranno riportate con i 
dati aggiornati al momento della redazione delle stesse. Di seguito si rappresenta il metodo di 
determinazione del valore di un Prestito Obbligazionario Zero Coupon emesso nell’ambito del 
Programma “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro – Obbligazioni Zero Coupon”.  
Si riporta dunque un’esemplificazione dei rendimenti di un’Obbligazione ipotetica emessa 
nell’ambito del  presente Programma, alla data del 24 Luglio 2009: 
 

Valore Nominale 1.000 Euro 

Durata 2 anni 

Data di emissione 24 luglio 2009 

Data di scadenza 24 luglio 2011 
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Tasso cedolare Cedola unica, pari al 4% lordo 
alla scadenza 

Prezzo di Emissione 
96,50% del Valore Nominale, 

pari a 965,00 Euro 

Rendimento effettivo annuo lordo 1,80% 

Valore di rimborso 100%  

Taglio minimo 1.000 Euro 

Commissioni ed oneri connessi all’investimento Nessuno 

 
Il presente titolo obbligazionario rimborsa a il 100% del Valore Nominale a scadenza e paga alla 
stessa data interessi pari alla differenza tra il Valore Nominale e il Prezzo di Emissione. 
Considerando le caratteristiche appena esposte, il titolo garantirebbe un rendimento effettivo 
annuo lordo a scadenza pari a 1,80% e un rendimento effettivo annuo netto pari a 1,58%, 
calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento in regime di capitalizzazione composta. 
 
COMPARAZIONE CON UN TITOLO DI STATO DI SIMILARE TIPOLOGIA E DURATA 
 
Nella tabella sottostante si confronta il rendimento del titolo offerto, calcolato alla Data di 
Emissione sulla base del Prezzo di Emissione pari al 96,50% del Valore Nominale, con il 
rendimento di altro strumento finanziario a basso rischio emittente  (Certificato del Tesoro Zero 
Coupon con scadenza simile) acquistato in data 24/07/2009 al prezzo di 97,61. 
 

Titolo 
CTZ 

31/03/2011 
IT0004480858 

BCC CIVITANOVA MARCHE 
E MONTECOSARO 
ZERO COUPON 
24/07/2011 

Scadenza 31/03/2011 24/07/2011 

Rendimento effettivo annuo lordo 1,46% * 1,80% 

Rendimento effettivo annuo netto 
(al netto di ritenuta fiscale del 12.50%) 

1,20% * 1,58% 

 
* Fonte “Il Sole 24 Ore” del 25/07/2009. 
 
3 INFORMAZIONI FONDAMENTALI  
 
3.1 INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL’EMISSIONE/ 

ALL’OFFERTA 
 
Si segnala che la presente offerta è un’operazione nella quale la Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro, Società Cooperativa, ha un interesse in conflitto in quanto 
avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione. 
Poiché la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro opera anche quale 
Responsabile del Collocamento, Agente per il Calcolo (cioè soggetto incaricato della 
determinazione degli interessi e delle attività connesse), nonché eventuale controparte per la 
negoziazione in contropartita diretta, tale coincidenza di ruoli (Emittente, Agente di Calcolo e 
Negoziatore) potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli 
investitori. 
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3.2 RAGIONI DELL’OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI  
 
Le Obbligazioni della presente Offerta saranno emesse nell’ambito dell’ordinaria attività di raccolta 
da parte della Banca. I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati 
dall’Emittente nell’attività di esercizio del credito nelle sue varie forme e con lo scopo specifico di 
erogare credito a favore dei soci e della clientela di riferimento della Banca, nonché con l’obiettivo 
ultimo di contribuire allo sviluppo della zona di competenza.  
 
3.3 RAGIONI DELL OFFERTA SE DIVERSE DALLA RICERCA DEL PROFITTO E/O DALLA 

COPERTURA DI DETERMINATI RISCHI 
 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro dichiara che non vi sono 
ulteriori ragioni dell’Offerta diverse dalla ricerca del profitto e/o dalla copertura di determinati 
rischi di cui al precedente paragrafo 3.2. 
 
4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA 

OFFRIRE / DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE 
 
4.1 DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 

 
Le Obbligazioni Zero Coupon sono titoli di debito i quali determinano l’obbligo in capo all’Emittente 
di rimborsare all’investitore il 100% del loro Valore Nominale (il “Valore Nominale”) a scadenza. 
Gli interessi sono pari alla differenza tra l’ammontare del Valore Nominale rimborsato a scadenza 
ed il Prezzo di Emissione. Le Obbligazioni emesse nell’ambito del presente Programma non danno 
pertanto diritto al pagamento di cedole e gli interessi verranno percepiti interamente alla Data di 
Scadenza. Gli strumenti finanziari oggetto della presente offerta non presenteranno alcuna 
componente di natura derivativa, non saranno soggetti a nessuna clausola di rimborso anticipato e 
non prevedranno l’applicazione di commissioni ed altri oneri connessi all’investimento.  
L’Ammontare Totale, il Periodo dell’Offerta, il Lotto minimo, il Prezzo di Emissione, il Tasso della 
Cedola Unica, i Termini e le Modalità di Rimborso e la Data di Scadenza verranno indicate di volta 
in volta per ciascun Prestito Obbligazionario nelle Condizioni Definitive. 
Le relative Condizioni Definitive verranno pubblicate entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta 
sul sito web www.bcccivitanova.it e contestualmente trasmesse a Consob. 
Il codice ISIN (l’ “Isin”), identificativo di ciascuna Obbligazione, sarà espressamente indicato 
nelle Condizioni Definitive del Prestito Obbligazionario.  
 
4.2 LA LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO 

STATI CREATI  
 
Ciascuna Obbligazione riferita al programma di emissione “BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro – Obbligazioni Zero Coupon” descritto nella presente Nota Informativa è regolata 
dalla legge italiana. Il Foro competente è il Foro di Macerata; ove il portatore delle Obbligazioni 
rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 206 del 06.09.2005 
(Codice del Consumo) il Foro competente è quello di residenza o elettivo di quest’ultimo. 

 
4.3 FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA 

DEI REGISTRI  
 
Le Obbligazioni sono rappresentate da titoli al portatore aventi taglio minimo pari ad Euro 
1.000,00, interamente ed esclusivamente immessi in gestione accentrata presso Monte Titoli Spa 
(via Mantegna, 6 – 20154 Milano) ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs 
213/98 ed al Regolamento congiunto Banca d’Italia e Consob del 22/02/2008 recante la disciplina 
dei servizi di gestione accentrata. 
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I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi 
delle Obbligazioni. 
 
4.4 DIVISA/VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 
Le Obbligazioni sono denominate in Euro. 
 
4.5 RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 
Gli obblighi a carico dell’Emittente nascenti dal presente Prestito Obbligazionario non sono 
subordinati ad altre passività dello stesso. Ne segue che il credito dei portatori verso l’Emittente 
segue gli altri crediti chirografari dello stesso.  
 
4.6 DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 
Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa 
categoria e quindi il diritto, alla Data di Scadenza, alla percezione dell’interesse (pari dalla 
differenza tra il Valore Nominale e il Prezzo di Emissione) ed al rimborso del capitale. 
 
4.7 TASSO DI INTERESSE NOMINALE E  DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA 

PAGARE  
 
Data di godimento e di scadenza degli interessi 
Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso della quale le Obbligazioni incominciano 
a produrre interessi (“Data di Godimento”) e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere 
fruttifere (“Data di Scadenza”). Il pagamento degli interessi alla Data di Scadenza, pari alla 
differenza fra il Valore Nominale ed il Prezzo di Emissione, sarà effettuato dall’Emittente per il 
tramite degli intermediari autorizzati, aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte 
Titoli S.p.A.. Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno festivo, i pagamenti verranno 
effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Il 
titolo non riconosce cedole periodiche. 
 
Termine di prescrizione degli interessi e del capitale 
I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne gli 
interessi, decorsi cinque anni dalla Data di Scadenza della Cedola Unica e, per quanto concerne il 
capitale, decorsi dieci anni dalla data di rimborsabilità dei titoli. 
 
Descrizione del metodo di calcolo degli interessi 
Il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni è un tasso di interesse fisso. I portatori delle 
Obbligazioni hanno diritto alla corresponsione di interessi pari alla differenza tra il Valore Nominale 
delle Obbligazioni e il loro Prezzo di Emissione (si veda il successivo Paragrafo 5.3) il cui 
ammontare sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. 
 
Agente per il calcolo 
L’Emittente svolge anche la funzione di Agente per il Calcolo, ovvero di soggetto incaricato della 
determinazione delle cedole. 
 
4.8 DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO E 

PROCEDURA DI RIMBORSO DEL CAPITALE  
 
Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla Data di Scadenza, specificata nelle 
Condizioni Definitive, per un ammontare pari al 100% del Valore Nominale, in quanto non è 
previsto il rimborso anticipato. Resta inteso che qualora il giorno di rimborso coincida con un 
giorno non lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza il 
riconoscimento di ulteriori interessi, poiché le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla  
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Data di Scadenza. Il rimborso delle Obbligazioni sarà effettuato tramite gli intermediari autorizzati 
aderenti alla Monte Titoli S.p.a.. 
 
4.9 IL RENDIMENTO EFFETTIVO    
 
Il rendimento effettivo annuo lordo e netto (*) a scadenza di ciascun Prestito Obbligazionario, 
calcolato in regime di capitalizzazione composta alla Data di Emissione e sulla base del Prezzo di 
Emissione, pari al 100% del Valore Nominale, sarà indicato nelle Condizioni Definitive del Singolo 
Prestito.  
 
Il rendimento effettivo del titolo è il tasso che rende equivalente la somma attualizzata dei flussi di 
cassa al Prezzo di Emissione, considerando che le cedole incassate siano reinvestite a quel tasso di 
rendimento del titolo e che lo stesso venga detenuto fino a scadenza. 
 
(*) rendimento effettivo netto, in regime di capitalizzazione composta, calcolato ipotizzando 
l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50% 
 
4.10 RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI  
 
La rappresentanza degli Obbligazionisti non è prevista, in relazione alla natura degli strumenti 
finanziari offerti, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n 385 del 01 settembre 1993 e successive 
integrazione e/o modifiche.  
 
4.11 DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI  
 
Il Programma di Emissione, descritto nella presente Nota Informativa, è definito con apposita 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 Luglio 2009; le Obbligazioni emesse nell’ambito di 
tale Programma saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente e la pertinente 
delibera sarà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascuna delle Emissioni Obbligazionarie. 
Qualora il singolo Prestito Obbligazionario, oggetto del presente Programma, venga ammesso, a 
seguito di delibera di richiesta del Consiglio di Amministrazione, alla garanzia specifica del Fondo 
di Garanzia degli Obbligazionisti, tale circostanza sarà indicata nelle Condizioni Definitive della 
singola Obbligazione. 
Inoltre qualora ci fosse un’eventuale delibera di modifica dell’ammontare del Programma di 
Emissione, questa verrà indicata nelle Condizioni Definitive. 
 
4.12 DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 
La Data di Emissione di ciascuna Obbligazione sarà indicata nelle Condizioni Definitive relative alla 
stessa. 
 
4.13 RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
  
Non vi sono limiti alla libera circolazione e trasferibilità delle Obbligazioni. 
 
4.14 REGIME FISCALE  

 
Gli interessi, i premi ed altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 
1 aprile 1996 n.239 (applicazione di una imposta sostitutiva nei casi previsti da legge, 
attualmente nella misura del 12,50%) e successive modifiche ed integrazioni. Ricorrendone i 
presupposti, alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed 
equiparate, ovvero rimborso delle Obbligazioni, saranno applicabili altresì le disposizioni del citato 
D. Lgs. 461/97. Sono a carico degli Obbligazionisti tutte le imposte e le tasse presenti e future che  
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per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro 
provento ad esse collegato. 
Eventuali variazioni del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni emesse sulla base del presente 
Prospetto di Base saranno indicate nelle Condizioni Definitive. 
 
5 CONDIZIONI DELL’OFFERTA  
 
5.1 STATISTICHE RELATIVE ALL’OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI 

SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA  
 

5.1.1 Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata  
 
L’offerta non è subordinata ad alcuna condizione. L’adesione alle Obbligazioni potrà essere 
effettuata nel corso del periodo di offerta (il “Periodo di Offerta”). La Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro potrà emettere Prestiti Obbligazionari destinati ai 
soli soci e familiari. 
 

5.1.2 Ammontare totale dell’Offerta  
 
L’ammontare totale massimo dell’Obbligazione (l’ “Ammontare Totale”) sarà indicato nelle relative 
Condizioni Definitive. L’Emittente ha facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare l’Ammontare 
Totale tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Emittente e/o presso la sede 
legale dell’Emittente, che contestualmente verrà trasmessa a Consob. 
 
5.1.3 Periodo di validità dell’Offerta e descrizione della procedura di adesione 
 
La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive e potrà essere fissata 
dall'Emittente in modo tale che detto periodo abbia inizio anche ad una data antecedente a quella 
a partire dalla quale le Obbligazioni iniziano a produrre interessi (la “Data di Godimento”); come 
pure il Periodo di Offerta potrà avere termine ad una data uguale o successiva a quella a partire 
dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la “Data di Godimento”). 
L'Emittente potrà estendere tale periodo di validità, prima della chiusura del periodo di 
collocamento, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet 
e/o presso la sede dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso a Consob. 
Nel caso di sottoscrizione effettuata successivamente alla Data di Godimento, il prezzo da 
corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo interessi 
maturato tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento. 
L'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla chiusura 
anticipata dell'offerta qualora le richieste eccedessero l’Ammontare Totale, sospendendo 
immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. In tal caso l'Emittente ne darà comunicazione 
mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet e/o presso la sede dell'Emittente. La 
sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione che dovrà 
essere consegnata presso la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro e le 
sue filiali. 
 
5.1.4 Possibilità di riduzione dell’ammontare delle sottoscrizioni  
 
Non è prevista la possibilità di riduzione dell’ammontare delle sottoscrizioni. L’Emittente darà 
corso all’Emissione anche nell’ipotesi in cui non sia sottoscritto l’Ammontare Totale oggetto 
d’offerta. 
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5.1.5 Ammontare minimo e massimo dell’importo sottoscrivibile  
 
Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di Obbligazioni 
inferiore ad un minino (il “Lotto Minimo”) di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive. 
Il Lotto Minimo non è in nessun caso frazionabile, né in fase di emissione né durante le successive 
negoziazioni. L’importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all’Ammontare Totale 
massimo previsto per l’Emissione. 
 
5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari  
 

Il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore, avverrà alla data di 
regolamento (la “Data di Regolamento”), che può coincidere con la Data di Godimento 
dell’Obbligazione indicata nelle Condizioni Definitive, mediante contanti o addebito su conto 
corrente. Nel caso di Data di Regolamento posteriore alla Data di Godimento, il prezzo per la 
sottoscrizione delle Obbligazioni sarà maggiorato del rateo interessi maturato dalla Data di 
Godimento alla Data di Regolamento. 
 
I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso la 
Monte Titoli S.p.A.. 
 
5.1.7 Diffusione dei risultati dell’offerta 

  
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro comunicherà, entro 5 giorni 
successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati della medesima mediante un annuncio 
pubblicato sul proprio sito internet e/o presso la sede legale dell’Ente Emittente. 
 
5.1.8 Eventuali diritti di prelazione  
 
Non sono previsti eventuali diritti di prelazione, in relazione alla natura degli strumenti finanziari 
offerti.  
 
5.2 PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE  

 
5.2.1 Destinatari dell’offerta  

 
Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente in Italia alla clientela al dettaglio e/o professionale 
o a controparti qualificate dell’Emittente. 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro potrà emettere Prestiti 
Obbligazionari riservati ai soli Soci e loro familiari.  
 
5.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato e della possibilità di 

iniziare le negoziazioni prima della comunicazione  
 
L’assegnazione delle Obbligazioni emesse avverrà in base alla priorità cronologica delle richieste di 
sottoscrizione entro il limite rappresentato dall’Ammontare Totale. Non sono previsti criteri di 
riparto e conseguentemente saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori 
durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell’importo totale massimo disponibile. Si 
segnala inoltre che l’Emittente non effettuerà operazioni di negoziazione dei titoli oggetto della 
presente Nota Informativa prima della chiusura del periodo di collocamento. 
 
 
 
 



Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro     Sez.IV parte II– Nota Informativa “BCC di Civitanova  
Marche e Montecosaro - Obbligazioni Zero Coupon”  

Pagina 83 di 209 
 

 
5.3 FISSAZIONE DEL PREZZO  
 
Fatto salvo quanto previsto nel Paragrafo 5.1.3 in tema di pagamento del rateo di interessi, il 
Prezzo di Emissione verrà espresso in termini percentuali rispetto al Valore Nominale con un  
valore inferiore a 100 e sarà indicato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito. 
Il Prezzo di Emissione sarà determinato prendendo come riferimenti i tassi di mercato dei titoli di 
pari durata, ovvero rilevando la curva tassi dell’IRS (Interest Rate Swap) ovvero la curva dei tassi 
dei titoli di Stato di similare durata pubblicati giornalmente da Il Sole 24 Ore. 
 
Nella determinazione del prezzo l’Emittente potrebbe applicare uno spread creditizio (positivo o 
negativo) non in linea con le differenze del proprio merito creditizio rispetto a quello implicito dei 
titoli a basso rischio emittente. In caso di spread, quest’ultimo è determinato sulla base delle 
politiche commerciali adottate dalla Banca. 
Si precisa inoltre che per la determinazione del prezzo, il rendimento del titolo potrebbe essere 
anche inferiore a quelli di un titolo di stato. 
 
5.4 COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE  
 
5.4.1 Soggetti incaricati del collocamento 
  
Le Obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso la sede e le filiali della Banca di 
Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro. Eventuali altri soggetti incaricati del 
collocamento saranno indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive. 
 
5.4.2 Denominazione ed indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario  
 
Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati presso la sede e le filiali 
dell’Emittente, ovvero per il tramite di Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata 
presso Monte Titoli S.p.A.(Via Mantenga 6 – 20154 MILANO). 
 
6 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE  
 
6.1 MERCATI PRESSO I QUALI È STATA RICHIESTA L’AMMISSIONE ALLA 

NEGOZIAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 
Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l’ammissione alla negoziazione sui mercati 
regolamentati. 
 
6.2 QUOTAZIONE SU ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI 
 
L’Emittente non è a conoscenza dei Prestiti Obbligazionari della stessa classe ammessi a 
negoziazione in mercati regolamentati o equivalenti. 
 
6.3 SOGGETTI INTERMEDIARI OPERANTI SUL MERCATO SECONDARIO 

 
L’Emittente non si assume l’onere di controparte e non garantisce la determinazione in modo 
continuativo dei prezzi in acquisto e in vendita. Tuttavia l’Emittente si riserva la facoltà di 
negoziare le Obbligazioni in contropartita diretta (servizio di negoziazione in conto proprio) su 
richiesta degli investitori. La determinazione del prezzo di tali strumenti finanziari avviene 
mediante l’ausilio di un modello di pricing interno - supportato da un software (procedura interna 
o funzione Bloomberg) - che valuta la tipologia dello strumento finanziario (Senior, Subordinato, 
Tasso Fisso, Tasso Variabile, etc.), le sue caratteristiche (Parametro di Indicizzazione, Spread, 
Durata Residua, eventuali componenti derivative, etc.), il mercato del credito dell’emittente 
(Rating, Credit Default Swap, etc) e il settore di appartenenza dell’emittente.   
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In ogni caso i modelli impiegati determinano il prezzo attualizzando tutti i flussi di cassa futuri, 
certi, o determinabili (Interessi e Capitale) ad un fattore di sconto ottenuto sulla base della curva 
Euribor su base ACT/36518 per le durate inferiori all’anno e della curva IRS19 per quelle superiori 
all’anno, elaborate per tenere conto dei fattori sopra indicati, specifici ad ogni strumento. Al 
prezzo così determinato verrà applicato uno spread nella misura massima dello 0,50% (ovvero 50 
punti base), in funzione della posizione assunta dalla Banca (denaro/lettera). 
Per quanto riguarda i prezzi di acquisto e di vendita delle Obbligazioni la Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro invita l’investitore a leggere attentamente il 
documento “Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli Ordini” pubblicato sul sito internet 
www.bcccivitanova.it. 
 
7 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI  
 
7.1 CONSULENTI LEGATI ALL’EMISSIONE  
 
Non vi sono consulenti legati all’Emissione.  
 
7.2 INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A 

REVISIONE  
 
Le informazioni contenute nella presente Nota Informativa non sono state sottoposte a revisione o 
a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.  
 
7.3 PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI, INDIRIZZO E QUALIFICA  
 
Non vi sono pareri o relazioni di esperti nella presente Nota Informativa.  
 
7.4 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI  
 
Non vi sono informazioni, contenute nella presente Nota Informativa, provenienti da terzi.  
 
7.5 RATING DELL’EMITTENTE E DELLO STRUMENTO FINANZIARIO  
 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro non è fornita di rating così  
come le Obbligazioni emesse nell’ambito del presente Programma. 
 
7.6 CONDIZIONI DEFINITIVE 

 
In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente predisporrà le Condizioni Definitive del Prestito,  
secondo il modello di cui al successivo paragrafo 10 “Condizioni Definitive”. 
Le Condizioni Definitive saranno pubblicate entro il giorno antecedente all’offerta ed inviate a 
Consob ai sensi della normativa vigente. Le Condizioni Definitive saranno messe gratuitamente a 
disposizione del pubblico presso la sede legale e/o tutte le filiali dell’Emittente e in formato 
elettronico sul sito www.bcccivitanova.it. 
 
 
 
 
 
 

                                           
18 I dati di mercato relativi alla Curva EURIBOR su base ACT/365 provengono da fonte Bloomberg. 
19 I dati di mercato relativi alla Curva IRS provengono da fonte Bloomberg. 
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8 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA PRESTATA DAL FONDO DI 

GARANZIA DEGLI OBBLIGAZIONISTI 
 
8.1 SOGGETTO GARANTE E NATURA  DELLA GARANZIA 
 
8.1.1 Soggetto garante e finalità della garanzia 
 
Le Obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro di 
cui alla presente Nota Informativa sono assistite dalla Garanzia prestata dal Fondo di Garanzia dei 
portatori di titoli Obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo di seguito 
per brevità individuato come “Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti” oppure  “Fondo”. 

L’eventuale ammissione delle Obbligazioni al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito 
Cooperativo sarà specificata nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione. 

Quanto di seguito indicato vale solo nella ipotesi in cui il Prestito Obbligazionario sia ammesso alla 
garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti. 

8.1.2 Natura della garanzia 
 
Il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti è un consorzio costituito tra Banche di Credito 
Cooperativo. Il Fondo è stato costituito il 22 luglio 2004 ed ha iniziato a svolgere la sua attività dal 
1° gennaio 2005. 
 
 
Scopo del Fondo, attraverso la costituzione di un meccanismo di garanzia collettiva da parte delle 
banche consorziate, è la tutela dei portatori, persone fisiche o giuridiche, di titoli Obbligazionari 
emessi dalle Banche consorziate. La garanzia è attuabile nell’ipotesi di mancato adempimento alla 
scadenza dell’obbligo di rimborso dei ratei di interessi o del capitale, nei limiti e con le modalità 
previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo.  
Il Fondo interviene, nel caso di inadempimento degli obblighi facenti capo alle Banche consorziate 
 

a) attraverso la fornitura di mezzi alla Banca che non abbia onorato alla scadenza il debito 
di pagamento del rateo di interessi dei titoli Obbligazionari da essa emessi, anche nel 
caso in cui la Banca sia stata sottoposta alla procedura di Amministrazione 
Straordinaria, su richiesta, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione o del 
Commissario Straordinario; 

 
b) attraverso il pagamento del controvalore dei titoli, su richiesta dei loro portatori, nel 

caso di inadempimento dell’obbligo di rimborso del capitale alla scadenza, anche nel 
caso in cui la Banca sia stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa. 

 
In caso di Amministrazione Straordinaria, l’intervento del Fondo non ha luogo qualora sia stata 
disposta la sospensione dei pagamenti da parte dei Commissari perché ricorrerebbero circostanze 
eccezionali e sempre in persecuzione del fine di tutela degli interessi dei creditori. Inoltre, 
l’intervento del Fondo non ha luogo qualora i Commissari, previa autorizzazione della Banca 
d’Italia, dispongano la continuazione dell’esercizio dell’impresa secondo le cautele indicate dal 
Comitato di Sorveglianza. 
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8.2 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA 
 
8.2.1 Categorie di Obbligazioni ammesse 
 
Sono ammesse alla garanzia del Fondo tutte le Obbligazioni che prevedono il rimborso del capitale 
a scadenza e il pagamento di interessi calcolati in modo prestabilito e non modificabile nel corso 
della durata del Prestito ovvero attraverso l’indicizzazione a parametri predefiniti del mercato 
monetario. 
 
8.2.2  Eccezioni dovute ai titoli 
 
Secondo l’art. 2 dello Statuto del Fondo, restano esclusi dalla garanzia i titoli Obbligazionari 
subordinati ed in genere tutti quelli che attribuiscono al loro portatore la facoltà di richiedere una 
prestazione ulteriore e diversa dal pagamento degli interessi e dalla restituzione del capitale.  
Il Fondo si riserva inoltre il diritto di non ammettere le Obbligazioni alla garanzia ove l’ammontare 
dei mezzi calcolati e comunicati alle banche, sia superiore alla differenza tra il patrimonio di 
vigilanza e il requisito patrimoniale calcolato con riferimento al semestre precedente. 
 
8.2.3 Condizioni per l’intervento del Fondo 
 
Ai fini dell’intervento, il regolamento del Prestito Obbligazionario deve contenere una clausola che 
attribuisca ai sottoscrittori dei titoli ed ai loro portatori il diritto al pagamento da parte del Fondo 
del controvalore dei titoli posseduti nei limiti e nelle condizioni previsti dallo statuto del Fondo. 
Il diritto all’intervento del Fondo può essere esercitato solo nel caso in cui il portatore dimostri 
l’ininterrotto possesso dei titoli nei tre mesi antecedenti l’evento di default e per un ammontare 
massimo complessivo dei titoli posseduti da ciascun portatore non superiore a € 103.291,38 (Euro 
centotremiladuecentonovanuno/trentotto) indipendentemente dalla loro derivazione da una o più 
emissioni Obbligazionarie garantite. 
Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle Banche consorziate, e quelli detenuti, 
direttamente o indirettamente per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall’alta 
direzione delle Banche consorziate. 
Qualora i titoli siano depositati presso la stessa Banca Emittente o presso altra Banca, anche non 
consorziata, l’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta in tal senso 
dei loro portatori ovvero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo alla Banca 
depositaria. 
Il rimborso ai portatori è effettuato entro tre mesi dalla comunicazione al Fondo del 
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero dopo la dichiarazione di incapacità di 
provvedere al pagamento del capitale o del rateo di interessi trasmessa dal legale rappresentante 
della Banca consorziata.  
Gli interventi sono preordinati all’esclusiva protezione e tutela dei portatori di Obbligazioni e 
pertanto nessun diritto in tal senso può essere esercitato o fatto valere dalla Banca Emittente. 
 
8.2.4  Interventi del Fondo 
 
In seguito agli interventi, il Fondo acquista i corrispondenti diritti di credito, in via diretta ovvero in 
surrogazione dei diritti spettanti ai portatori dei titoli, nei confronti della Banca Emittente dei titoli 
in relazione ai quali gli interventi sono effettuati.  
Nell’effettuazione degli interventi, il Fondo opera quale mandatario senza rappresentanza delle 
Banche di Credito Cooperativo consorziate, le quali forniscono i mezzi necessari, su richiesta del 
Comitato di Gestione, nell’importo di volta in volta determinato con le modalità previste dal 
Regolamento. 
I mezzi richiesti dal Comitato di Gestione sono somministrati per il tramite di Iccrea Banca, della 
Cassa Centrale Nord-Est e della Cassa Centrale Raiffeisen, che fungono da Tesorieri del Fondo. 
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8.2.5 Cointestazione 
 
In caso di cointestazione di un dossier, il Fondo rimborserà gli intestatari fino alla concorrenza del 
limite massimo indicato all’art. 3 dello Statuto (Euro 103.291,38), in parti uguali rispetto alla 
consistenza dei titoli Obbligazionari presenti nel dossier, fatto salvo il requisito di possesso 
ininterrotto di cui al medesimo articolo dello Statuto. 
 
8.3 INFORMAZIONI DA COMUNICARE RIGUARDO AL GARANTE 
 
8.3.1 Denominazione, natura giuridica, sede e scopo 
 
Il “Fondo di garanzia dei portatori di titoli Obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito 
Cooperativo” è un consorzio volontario costituito tra le Banche di Credito Cooperativo – Casse 
Rurali ed Artigiane.  
Il Fondo ha sede in Roma, presso la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, in 
via Lucrezia Romana 41-47. 
Lo scopo del Fondo, attraverso l’apprestamento di un meccanismo di garanzia collettiva, in 
conformità ai principi della mutualità e nello spirito della cooperazione di credito, è la tutela dei 
portatori, persone fisiche o giuridiche, di titoli Obbligazionari emessi dalle Banche consorziate. La  
garanzia opera nell’ipotesi di mancato adempimento alla scadenza dell’obbligo di rimborso dei 
ratei di interessi o del capitale, nei limiti e con le modalità previsti dallo Statuto e dal Regolamento 
del Fondo. 
Il Fondo, nell’ambito delle finalità in precedenza elencate e con le modalità previste dallo Statuto e 
dal Regolamento, si propone altresì lo scopo di tutelare e consolidare l’immagine delle Banche del  
Gruppo del Credito Cooperativo quali emittenti di titoli di debito, affidabili e sicuri, destinati al 
mercato generale. 
 
8.3.2  Costituzione e operatività 
 
Il “Fondo di garanzia dei portatori di titoli Obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito 
Cooperativo”, costituito su base consortile volontaria tra le Banche di Credito Cooperativo e Casse 
Rurali ed Artigiane, è nato a Roma il 22 luglio 2004 con lo scopo di tutelare il diritto di credito 
degli Obbligazionisti delle Banche aderenti (rappresentando una novità assoluta all’interno del 
Sistema Bancario Italiano) ed ha iniziato a svolgere la propria attività dal 1° gennaio 2005. 
L’acquisto di “Obbligazioni Garantite”, identificate dalla codifica ISIN, consente ai risparmiatori 
clienti delle Banche consorziate – senza alcun aggravio di costo – di ottenere la garanzia del loro 
rimborso in caso di insolvenza della Banca Emittente.  
È da sottolineare che l’adesione al Fondo è consentita solo alle Banche di Credito Cooperativo – 
Casse Rurali ed Artigiane inserite nel sistema associativo che fa capo a Federcasse.  
L’iniziativa della costituzione del Fondo rafforza le caratteristiche di solidità e di affidabilità del 
Credito Cooperativo e concretizza quella solidarietà di sistema che da sempre guida l’azione del 
Credito Cooperativo italiano, a tutela degli interessi della clientela e dello sviluppo della 
cooperazione mutualistica di credito a livello nazionale. 
 
8.3.3 Mezzi per l’attuazione degli interventi 
 
Per l’attuazione dei suoi interventi, il Fondo si avvale, nei limiti individuali e complessivi disciplinati 
dall’art. 25 dello statuto, dei mezzi a tal fine somministrati dalle Banche consorziate, secondo un 
meccanismo commisurato alla rischiosità di ciascuna Consorziata (Rischio Banca), al rischio storico 
del Sistema del Credito Cooperativo (Perdita Attesa Storica), alla durata della singola emissione 
Obbligazionaria (Rischio Durata), al rischio di concentrazione del portafoglio di Obbligazioni 
garantite dal Fondo stesso (Rischio Concentrazione) e in proporzione all’ammontare delle 
Obbligazioni garantite.  
Il meccanismo di calcolo dei mezzi necessari all’attuazione degli interventi è disciplinato dal 
Regolamento del Fondo. 
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8.3.4  Misura e modalità di somministrazione dei mezzi 
 
Nell’effettuazione degli interventi il Fondo si avvale dei mezzi che le consorziate si impegnano a 
tenere a disposizione dello stesso, ai sensi degli artt. 5 e 25 dello statuto del Fondo. La somma di 
tali mezzi, calcolata con riferimento alle date del 30 giugno e del 31 dicembre antecedenti l’evento 
di default, al netto degli importi somministrati per l’effettuazione di precedenti interventi, 
rappresenta la dotazione collettiva massima del Fondo medesimo a disposizione degli interventi. 
 
8.3.5 DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO 
 
Nel sito internet del Fondo www.fgo.bcc.it sono disponibili le informazioni relative al Fondo di 
Garanzia degli Obbligazionisti e i servizi di ricerca dei Prestiti Obbligazionari (tramite indicazione 
del codice ISIN) e delle Banche associate (selezionando la Federazione locale), nonché alcuni dati 
statistici relativi all’ammontare complessivo dei Prestiti garantiti. 
Nell’apposito spazio è inoltre presente la cartella “normativa” dove è possibile scaricare lo Statuto, 
il Regolamento e la Nota Tecnica ad esso allegata; tali documenti (disponibili anche in lingua 
inglese) sono periodicamente aggiornati a seguito delle modificazioni deliberate dagli organi 
competenti. Sul sito è presente anche un apposito spazio news dove sono pubblicizzate le ultime 
notizie relative al Fondo. 
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9 REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE “BCC DI 

CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO - OBBLIGAZIONI ZERO 
COUPON” 

 

 
 

Sede legale in Viale Matteotti, 8 – 62012 Civitanova Marche (MC) 
Iscritta all’Albo delle Banche al n.4719.0 cod.Abi 08491.3, all’Albo delle Società Cooperative al n.A164604 e 

al Registro delle Imprese di Macerata al n.00096960430 (REA n. 3729 Macerata) 
Codice Fiscale e Partita IVA  00096960430 

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed 
al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo 

 
 

 “BCC DI CIVITANOVA MARCHE E  MONTECOSARO –
OBBLIGAZIONI ZERO COUPON” 

 
Il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina i titoli di debito (le “Obbligazioni” e 
ciascuna una “Obbligazione”) che la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro (l’ ”Emittente”) emetterà, di volta in volta, nell’ambito del programma di emissioni 
obbligazionarie denominato “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro - Obbligazioni Zero Coupon” 
(il “Programma”). 
Le caratteristiche specifiche di ciascuna delle emissioni di Obbligazioni (ciascun un “Prestito 
Obbligazionio” o un “Prestito”) saranno indicate nel documento denominato Condizioni Definitive, 
prodotto secondo il modulo di cui al paragrafo 10 della presente Nota Informativa, ciascuno 
riferito ad una singola emissione. Le Condizioni Definitive relative ad un determinato Prestito 
Obbligazionario saranno pubblicate sul sito internet della Banca www.bcccivitanova.it entro il 
giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta e messe a disposizione del pubblico entro lo 
stesso termine presso la sede e/o ogni filiale dell’Emittente. 
 
Art. 1 – Importo e taglio dei titoli 
In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l'ammontare 
totale del Prestito (l’ “Ammontare Totale”), la divisa di denominazione, il numero totale di 
Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito e il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione (il 
"Valore Nominale"). 
Il Valore Nominale non è in alcun caso frazionabile, né in fase di emissione né in ipotesi di 
successiva negoziazione. 
Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di 
dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento congiunto Banca 
d’Italia e Consob del 22/02/2008 recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata. 
 
Art. 2 – Collocamento 
Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente in Italia alla clientela al dettaglio e/o professionale 
o a controparti qualificate dell’Emittente. 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro potrà emettere Prestiti 
Obbligazionari riservati ai soli Soci e loro familiari.  
La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione che 
dovrà essere consegnata presso la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e  
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Montecosaro e le sue filiali. L'adesione al Prestito potrà essere effettuata durante il Periodo di 
Offerta. La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive e potrà essere 
fissata dall'Emittente in modo tale che detto periodo abbia inizio e/o termine ad una data 
antecedente/successiva a quella a partire dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre 
interessi (la “Data di Godimento”). 
Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di Obbligazioni 
inferiore al Lotto Minimo di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive. Il Lotto Minimo 
non è in nessun caso frazionabile, né in fase di emissione e né durante le successive negoziazioni. 
L’importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all’Ammontare Totale massimo 
previsto per l’Emissione. L’Emittente ha facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare l’Ammontare 
Totale tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet e/o presso la sede dell’Emittente.  
L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura 
anticipata dell'offerta qualora le richieste eccedessero l’Ammontare Totale, sospendendo 
immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. In tal caso l'Emittente ne darà comunicazione 
mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet e/o presso la sede legale dell’Ente 
Emittente. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di 
prenotazione ed entro i limiti dell’Ammontare Totale. 
 
Art.  3 – Godimento e Durata  
Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare in relazione al singolo 
Prestito. 
Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominciano 
a produrre interessi (la “Data di Godimento”) e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere 
fruttifere (la “Data di Scadenza”). 
Il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore, avverrà nella data di 
regolamento (la “Data di Regolamento”) che potrà coincidere con la Data di Godimento 
dell’Obbligazione indicata nelle Condizioni Definitive. Nel caso di sottoscrizione posteriore alla Data 
di Godimento il prezzo per la sottoscrizione delle Obbligazioni sarà maggiorato del rateo interessi 
maturato dalla Data di Godimento alla Data di Regolamento. 
 
Art. 4 - Prezzo di Emissione 
Fatto salvo quanto previsto all’Art. 3 in tema di pagamento del rateo di interessi, il 
Prezzo di Emissione verrà espresso in termini percentuali rispetto al Valore Nominale 
con un  valore inferiore a 100 e sarà indicato nelle Condizioni Definitive del singolo 
Prestito. 
 
Art. 5 – Commissioni ed oneri 
L’Emittente non applica commissioni di collocamento e/o altri oneri connessi all’investimento. 
 
Art. 6 Rimborso alla scadenza e riacquisto prima della scadenza 
 
A. Rimborso alla scadenza 

Salvo il caso di riacquisto delle Obbligazioni, come di seguito specificato, il Prestito sarà 
rimborsato alla pari in un'unica soluzione alla Data di Scadenza e cesserà di essere fruttifero alla 
stessa data. Resta inteso che qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno non lavorativo, il 
pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di 
ulteriori interessi. Si farà riferimento alla convenzione e al calendario indicati di volta in volta nelle 
Condizioni Definitive. 
 
B.  Riacquisto prima della scadenza 

L’Emittente non si assume l’onere di controparte e non garantisce la determinazione in modo 
continuativo dei prezzi in acquisto e in vendita. Tuttavia l’Emittente si riserva la facoltà di 
negoziare le Obbligazioni in contropartita diretta (servizio di negoziazione in conto proprio) su 
richiesta degli investitori. La determinazione del prezzo di tali strumenti finanziari avviene 
mediante l’ausilio di un modello di pricing interno - supportato da un software (procedura interna  



Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro     Sez.IV parte II– Nota Informativa “BCC di Civitanova  
Marche e Montecosaro - Obbligazioni Zero Coupon”  

Pagina 91 di 209 
 

 
o funzione Bloomberg) - che valuta la tipologia dello strumento finanziario (Senior, Subordinato, 
Tasso Fisso, Tasso Variabile, etc.), le sue caratteristiche (Parametro di Indicizzazione, Spread, 
Durata Residua, eventuali componenti derivative, etc.), il mercato del credito dell’emittente 
(Rating, Credit Default Swap, etc) e il settore di appartenenza dell’emittente.   
In ogni caso i modelli impiegati determinano il prezzo attualizzando tutti i flussi di cassa futuri, 
certi, o determinabili (Interessi e Capitale) ad un fattore di sconto ottenuto sulla base della curva 
Euribor su base ACT/36520 per le durate inferiori all’anno e della curva IRS21 per quelle superiori 
all’anno, elaborate per tenere conto dei fattori sopra indicati, specifici ad ogni strumento. Al 
prezzo così determinato verrà applicato uno spread nella misura massima dello 0,50% (ovvero 50 
punti base), in funzione della posizione assunta dalla Banca (denaro/lettera). 
Per quanto riguarda i prezzi di acquisto e di vendita delle Obbligazioni la Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro invita l’investitore a leggere attentamente il 
documento “Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli Ordini” pubblicato sul sito internet 
www.bcccivitanova.it. 
 
Art. 7 - Interessi 
 
Non è previsto il pagamento di cedole periodiche. Le Obbligazioni danno diritto al pagamento di 
interessi per un importo pari alla differenza tra l’ammontare di rimborso corrisposto alla Data di 
Scadenza (pari al 100% del Valore Nominale) e il Prezzo di Emissione. Il responsabile del calcolo 
sarà la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro. 
 
Art. 8 - Servizio del Prestito 
Il pagamento della Cedola Unica e il rimborso del capitale saranno effettuati per il tramite di 
Monte Titoli Spa, in contanti ovvero mediante accredito sul conto corrente dell’investitore. 
Qualora il giorno di pagamento della Cedola Unica coincida con un giorno non lavorativo, il 
pagamento sarà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza riconoscimento di ulteriori 
interessi. 
Si farà riferimento alle Convenzioni di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive. 
 
Art. 9 - Termini di prescrizione e di decadenza 
I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne gli 
interessi, decorsi cinque anni dalla Data di Scadenza delle cedole e, per quanto concerne il 
capitale, decorsi dieci anni dalla data di rimborsabilità dei titoli. 
 
Art. 10 - Regime fiscale  
Gli interessi, i premi, e gli altri frutti delle Obbligazioni, in base alla normativa attualmente in 
vigore (D.Lgs n. 239/96 e D.Lgs n. 461/97), sono soggetti all’imposta sostitutiva pari al 12,50%. 
Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ovvero rimborso delle 
Obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D.Lgs. 461/97. 
Il regime fiscale applicabile alle Obbligazioni alla Data di Godimento sarà indicato nelle Condizioni 
Definitive. 
Le imposte e le tasse che in futuro dovessero colpire le Obbligazioni, i relativi interessi, i premi e 
gli altri frutti saranno a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa. 
Art. 11 – Rimborso anticipato 
Non è previsto il rimborso anticipato dell’Obbligazione. 
 
Art.12 – Mercati e Negoziazione 
Per le Obbligazioni non è prevista la quotazione in mercati regolamentati. Tali titoli potrebbero 
presentare problemi di liquidità per l’investitore che intenda disinvestire prima della fine del 
periodo di collocamento.  
 

                                           
20 I dati di mercato relativi alla Curva EURIBOR su base ACT/365 provengono da fonte Bloomberg. 
21 I dati di mercato relativi alla Curva IRS provengono da fonte Bloomberg. 
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Art. 13 – Garanzie 
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio 
dell'Emittente. 
Le Obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei 
Depositanti del Credito Cooperativo, ma potranno essere garantite dal Fondo di Garanzia degli 
Obbligazionisti, detta garanzia sarà espressamente prevista nelle Condizioni Definitive del singolo 
prestito. 
 
Art. 14 – Legge applicabile e Foro competente 
Il Foro competente è quello di Macerata; ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di 
consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 06.09.2005 n.206 (Codice del Consumo) il Foro di 
residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo. 
 
Art. 15 - Responsabile del collocamento 
Il Responsabile del collocamento è la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro s.c.. 
 
Art. 16 – Agente per il calcolo 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro  – Società Cooperativa opera 
quale responsabile per il calcolo, cioè soggetto incaricato della determinazione degli interessi e 
delle attività connesse. 
 
Art. 17 – Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni dall’Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate, ove non 
diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet e/o presso la sede 
legale dell’Emittente. 
 
Art. 18 – Varie 
Tutte le comunicazioni dell’Emittente, con l’esclusione di quelle previste dal precedente art. 6, 
saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito 
internet www.bcccivitanova. it. 
Il Prestito incorpora un conflitto di interessi con la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro, in quanto il valore mobiliare oggetto dell’operazione è costituito da una 
Obbligazione emessa dalla stessa Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro nell’ambito della raccolta del risparmio per l’esercizio del credito. 
Ulteriori informazioni sono riportate nel Prospetto di Base disponibile nel sito internet 
www.bcccivitanova.it, e ritirabile gratuitamente presso tutti gli sportelli della Banca. 
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10 CONDIZIONI DEFINITIVE 
 
 
 

 
 

Sede legale in Viale Matteotti, 8 – 62012 Civitanova Marche (MC) 
Iscritta all’Albo delle Banche al n.4719.0 cod.Abi 08491.3, all’Albo delle Società Cooperative al n.A164604 e 

al Registro delle Imprese di Macerata al n.00096960430 (REA n. 3729 Macerata) 
Codice Fiscale e Partita IVA  00096960430 

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed 
al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo 

 

CONDIZIONI DEFINITIVE 
AL PROSPETTO BASE SUL PROGRAMMA DENOMINATO 
“BCC DI CIVITANOVA MARCHE E  MONTECOSARO –

OBBLIGAZIONI ZERO COUPON” 
 

[Denominazione Prestito Obbligazionario] 
ISIN [••••] 

 
Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità alla Direttiva 2003/71/CE (la 
"Direttiva sul Prospetto Informativo") e al Regolamento 2004/809/CE e, unitamente al Prospetto 
di Base (il "Prospetto di Base"), costituiscono il prospetto relativo all’offerta di Prestiti 
Obbligazionari Zero Coupon, nell'ambito del quale l'Emittente potrà emettere titoli di debito di 
Valore Nominale unitario pari a 1.000 Euro (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione"). 
L’adempimento alla pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta 
alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei 
dati e delle notizie allo stesso relativi. 
Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di 
Base depositato presso la Consob in data 2 Ottobre 2009, a seguito di approvazione comunicata 
dalla Consob con nota n. 9084831 del 30 Settembre 2009, al fine di ottenere informazioni 
complete sull’Emittente e sulle Obbligazioni. 
Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili presso la sede dell’Emittente in V.le 
Matteotti, 8, 62012 Civitanova Marche (MC) e/o presso le sue filiali e sono consultabili sul sito 
internet www.bcccivitanova.it. 
 
Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data [•]. 
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1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’OFFERTA 

FATTORI DI RISCHIO 
 

 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
Le Obbligazioni Zero Coupon denominate [.] sono titoli di debito i quali determinano l’obbligo in 
capo all’Emittente di rimborsare all’investitore il 100% del loro Valore Nominale (il “Valore 
Nominale”) a scadenza. Gli interessi sono pari alla differenza tra l’ammontare del Valore 
Nominale rimborsato a scadenza ed il Prezzo di Emissione. Le Obbligazioni non danno pertanto 
diritto al pagamento di cedole e gli interessi verranno percepiti interamente alla scadenza. Le 
Obbligazioni saranno rimborsate, in un'unica soluzione in data [.]/[.]/[.].  Le Obbligazioni [sono 
assistite/non assistite] dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti. 
Gli strumenti finanziari oggetto della presente offerta non presenteranno alcuna componente di 
natura derivativa, non saranno soggetti a nessuna clausola di rimborso anticipato e non 
prevedranno l’applicazione di commissioni ed altri oneri connessi all’investimento.  
 
1.1 ESEMPLIFICAZIONE E SCOMPOSIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 
il Prestito Obbligazionario in oggetto presenta alla data del [•] un rendimento effettivo su base 
annua al netto dell’effetto fiscale calcolato in regime di capitalizzazione composta, pari al [•]%. 
Lo stesso rendimento alla stessa data si confronta con un rendimento effettivo su base annua, al 
netto dell’effetto fiscale, di un titolo a basso rischio emittente (CTZ) pari a [•]%.  
Le Obbligazioni sono emesse al [•]% del Valore Nominale e cioè al prezzo di euro [•] per 
obbligazione.  
Si precisa che le informazioni di cui sopra sono fornite a titolo esemplificativo nel paragrafo 1.3 
“Esemplificazione dei rendimenti” delle presenti Condizioni Definitive. 
 
1.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI 
 
RISCHIO DI CREDITO PER IL SOTTOSCRITTORE 
Il sottoscrittore diviene finanziatore dell’Emittente, titolare quindi di un credito nei suoi confronti 
per il pagamento degli interessi e del capitale a scadenza. L’investitore è pertanto esposto al 
rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali 
obblighi di pagamento.  
Si ritiene comunque che l’attuale posizione finanziaria dell’Emittente sia tale da garantire 
l’adempimento nei confronti degli investitori degli obblighi derivanti dalle emissioni dei Prestiti 
Obbligazionari. Le Obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di 
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. 
L’Emittente si riserva la facoltà di chiedere l’assistenza al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti 
del Credito Cooperativo. Per informazioni dettagliate sui termini e sulle modalità di applicazione di 
tale garanzia si rimanda al paragrafo 8 “Informazioni relative alla garanzia prestata dal Fondo di 
Garanzia degli Obbligazionisti” della Nota Informativa del programma di emissioni denominato 
“Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro – Obbligazioni Zero Coupon”. L’adesione al Fondo di 
Garanzia verrà, di volta in volta, indicata nelle Condizioni Definitive. 
Per un corretto apprezzamento del rischio emittente in relazione all’investimento, si rinvia al 
Documento di Registrazione ed in particolare al capitolo Fattori di Rischio dello stesso. 
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FATTORI DI RISCHIO 

 
 
RISCHIO CONNESSO AI LIMITI DELLA GARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA DEGLI 
OBBLIGAZIONISTI 
L’Obbligazione non rientra tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei 
Depositanti del Credito Cooperativo.[Inoltre, il presente Prestito Obbligazionario non fruisce della 
garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti.] ovvero  
[Al contrario, il Prestito è assistito dalla Garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del 
Credito Cooperativo. Il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti è un consorzio costituito tra 
Banche di Credito Cooperativo il cui scopo è la tutela dei portatori di titoli Obbligazionari emessi 
dalle Banche consorziate. Il diritto all’intervento del Fondo può essere esercitato solo nel caso in 
cui il portatore dimostri l’interrotto possesso dei titoli nei tre mesi antecedenti l’evento di default 
e per un ammontare massimo complessivo dei titoli posseduti da ciascun portatore non superiore 
a euro 103.291,38 indipendentemente dalla loro derivazione da una o più emissioni 
Obbligazionarie garantite. L’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta 
in tal senso dei portatori dei titoli ovvero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo 
alla Banca depositaria dei titoli. Per informazioni dettagliate sull’applicazione di tale garanzia si 
rimanda al paragrafo 8 “Informazioni relative alla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia degli 
Obbligazionisti” della Nota Informativa del programma di emissioni denominato “Bcc di Civitanova 
Marche e Montecosaro – Obbligazioni Zero Coupon”. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli 
detenuti dalle Banche consorziate, e quelli detenuti, direttamente o indirettamente per interposta 
persona, dagli Amministratori, dai Sindaci e dall’Alta Direzione delle Banche consorziate]. 
 
RISCHI RELATIVI ALLA VENDITA PRIMA DELLA SCADENZA 
Nel caso in cui l’investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il 
prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi: le variazioni dei tassi di interesse, le 
variazioni del merito creditizio dell’Emittente, la liquidità dei mercati finanziari e l’apprezzamento 
della relazione rischio - rendimento. Se il risparmiatore volesse pertanto vendere le Obbligazioni 
prima della scadenza naturale, il loro valore potrebbe risultare minore del prezzo di 
sottoscrizione, ovvero il rendimento effettivo potrebbe essere inferiore a quello originariamente 
attribuito al titolo al momento dell’acquisto, ipotizzando di mantenere l’investimento fino a 
scadenza. Per contro tali elementi non influenzeranno il Valore di Rimborso, pari comunque al 
100% del Valore Nominale.  
 
 
RISCHIO DI TASSO DI MERCATO 
E’ il rischio rappresentato dalle eventuali fluttuazioni dei tassi d’interesse sui mercati finanziari 
che si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni, in modo tanto più 
accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. In particolare, l’aumento dei tassi di mercato 
comporterebbe una diminuzione potenziale del valore di mercato delle Obbligazioni. 
Conseguentemente, qualora l’investitore decidesse di vendere i titoli prima della scadenza, il 
valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di 
sottoscrizione dei titoli. Nel caso specifico di Obbligazioni Zero coupon, essendo strumenti con più 
elevata duration rispetto alle altre tipologie che prevedono flussi periodici cedolari, un eventuale 
rialzo dei tassi potrebbe determinare dei valori di negoziazione ancor più penalizzanti.  
 
RISCHIO LIQUIDITA’ 
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente 
in moneta. Il rischio è dunque rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di 
vendere le Obbligazioni prontamente prima della scadenza naturale, ad un prezzo che gli 
consenta di realizzare un rendimento anticipato. L’obbligazionista potrebbe avere difficoltà a 
liquidare il suo investimento e potrebbe dover accettare un prezzo inferiore a quello di  
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FATTORI DI RISCHIO 

 
sottoscrizione, in considerazione del fatto che le richieste di vendita possano non trovare 
prontamente un valido riscontro. Nondimeno l’investitore nell’elaborare la propria strategia 
finanziaria deve aver consapevolezza che l’orizzonte temporale dell’investimento, pari alla durata 
delle Obbligazioni stesse all’atto dell’Emissione, deve essere in linea con le sue future esigenze di 
liquidità. Non è prevista, peraltro, la presentazione di una domanda di ammissione alle 
negoziazioni presso alcun mercato regolamentato, né MTF, né l’Emittente agirà come 
Internalizzatore Sistematico delle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa. L’Emittente 
non garantisce la determinazione in modo continuativo dei prezzi in acquisto e in vendita e non si 
assume l’onere di controparte, impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque 
quantitativo di Obbligazioni dall’investitore. Tuttavia l’Emittente si riserva la facoltà di negoziare 
le Obbligazioni in contropartita diretta (servizio di negoziazione in conto proprio) su richiesta degli 
investitori. Per la descrizione del metodo di determinazione del prezzo di tali strumenti finanziari 
si rinvia al paragrafo 6.3 “Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario” della Nota 
Informativa del programma di emissioni denominato “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro – 
Obbligazioni Zero Coupon”. 
 
RISCHIO CONNESSO AL DETERIORAMENTO DEL MERITO DI CREDITO DELL’EMITTENTE 
Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in considerazione del deteriorarsi della situazione finanziaria 
dell’Emittente. Pertanto non si può escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano 
essere influenzati da un diverso apprezzamento del rischio emittente. 
 
RISCHIO CONNESSO ALL’APPREZZAMENTO DELLA RELAZIONE RISCHIO- RENDIMENTO 
Nella Nota Informativa del programma di emissioni denominato “Bcc di Civitanova Marche e 
Montecosaro – Obbligazioni Zero Coupon”, al paragrafo 5.3, sono indicati i criteri di 
determinazione del prezzo e del rendimento degli strumenti finanziari. Nella determinazione del 
prezzo l’Emittente potrebbe applicare uno spread creditizio (positivo o negativo) non in linea con 
le differenze del proprio merito creditizio rispetto a quello implicito dei titoli a basso rischio 
emittente. In caso di spread, quest’ultimo è determinato sulla base delle politiche commerciali 
adottate dalla Banca. 
In particolare si evidenzia che eventuali diversi apprezzamenti della relazione rischio-rendimento 
da parte del mercato possono determinare riduzioni, anche significative, del prezzo delle 
Obbligazioni. L’investitore deve considerare che il rendimento offerto dagli strumenti finanziari 
dovrebbe essere sempre correlato al rischio connesso all’investimento delle stesse, a titoli con 
maggior rischio dovrebbe sempre corrispondere un maggiore rendimento. 
 
[RISCHIO DI SCOSTAMENTO DEL RENDIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE RISPETTO AL 
RENDIMENTO DI UN TITOLO DI STATO  
Il rendimento effettivo a scadenza su base annua dell’Obbligazione [•],  pari a [•]%, risulta 
essere inferiore rispetto al rendimento di un titolo di stato [•] di durata residua similare con 
rendimento effettivo annuo a scadenza pari a [•]%. Per maggiori dettagli, si rinvia paragrafo 5.3 
“Fissazione del Prezzo” della Nota Informativa del programma di emissioni denominato “Bcc di 
Civitanova Marche e Montecosaro – Obbligazioni Zero Coupon”.] (NELL’EVENTUALITA’) 
 
RISCHIO CORRELATO ALL’ ASSENZA DI RATING 
L’Emittente non ha richiesto alcun rating e lo stesso non è stato assegnato da alcuna agenzia, ciò 
costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore 
sintetico di solvibilità dell’Emittente e della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tenuto in 
debito conto che l’assenza di rating dell’Emittente e degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta 
non è necessariamente indicativa di una deteriorata solvibilità dell’Emittente. 
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RISCHIO CORRELATO ALLA PRESENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI  
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro, in qualità di Emittente delle 
Obbligazioni che verranno emesse nell’ambito del programma oggetto delle presenti Condizioni 
Definitive, si trova in conflitto di interessi in quanto trattasi di operazione avente ad oggetto 
strumenti finanziari di propria emissione. 
Un ulteriore rischio di conflitto di interessi potrebbe essere riscontrato durante la negoziazione in 
contropartita diretta di tali Prestiti  per quanto concerne le modalità di determinazione del prezzo 
poiché potrebbe verificarsi l’eventualità per la Banca di ottenere un guadagno finanziario a 
svantaggio del cliente oppure favorire determinati clienti a discapito di altri.  
E’ inoltre previsto che la stessa svolga il servizio di consulenza in materia di investimenti in 
connessione sia al collocamento di dette Obbligazioni che alla negoziazione in contropartita 
diretta; in tale circostanza gli interessi della Banca potrebbero influenzare le raccomandazioni 
fornite ai clienti. 
 
RISCHIO DI CAMBIAMENTO DEL REGIME DI IMPOSIZIONE FISCALE  
I valori netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle Obbligazioni sono stati calcolati 
sulla base del regime fiscale in vigore alla data di redazione delle presenti Condizioni Definitive. 
Non è possibile prevedere eventuali modifiche all’attuale regime fiscale durante la vita delle 
Obbligazioni, né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento 
alle Obbligazioni, possano discostarsi, anche sensibilmente da quelli che saranno effettivamente 
applicabili alle Obbligazioni alle varie Date di Pagamento. 
Salvo diversa disposizione di legge, gli oneri derivanti dall’introduzione di nuove imposte e tasse o 
la modifica di quelle in essere, sono a carico dell’investitore. 
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CONDIZIONI DELL’OFFERTA E CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 
 
Denominazione Obbligazione [• ] 

ISIN [• ] 

Ammontare Totale L’Ammontare Totale dell’emissione è pari a  [•] Euro, per 
un totale di n. [•] Obbligazioni, ciascuna del Valore 
Nominale di  [•] Euro, salvo aumento dell’Ammontare, 
durante il Periodo d’Offerta, che verrà comunicato al 
pubblico sul sito internet e/o presso la sede dell’Emittente 
e contestualmente trasmesso a Consob. 

Periodo dell’Offerta Salvo chiusura anticipata e/o proroga del Periodo di Offerta 
che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da 
pubblicarsi sul sito www.bcccivitanova.it e/o presso la sede 
dell’Emittente e contestualmente, trasmesso a CONSOB,  le 
Obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•] al Prezzo di 
Emissione, più rateo di interessi eventualmente maturato, 
come da calendario sotto riportato. 

Lotto Minimo Le Obbligazioni non potranno essere sottoscritte per 
quantitativi inferiori a [•]. Il lotto minimo non è in nessun 
caso frazionabile, né in fase di emissione, né durante le 
successive negoziazioni. 

Prezzo di Emissione Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al [•]% del 
Valore Nominale, cioè  Euro [•]. 

Data di Emissione La Data di Emissione del Prestito è [•] 

Data di Godimento La Data di Godimento del Prestito è [•] 

Date di Regolamento Le date di Regolamento potranno coincidere con qualsiasi 
giorno lavorativo posteriore alla data di Godimento 
compreso nel Periodo di Offerta, sulla base di effettive 
sottoscrizioni della clientela che in tal caso verranno 
regolate al Prezzo di Emissione maggiorato del rateo 
interessi maturato tra la Data di Godimento e la Data di 
Regolamento. 
 

Data di Scadenza La Data di Scadenza del Prestito è [•] 

Garanzie [Il presente Prestito Obbligazionario è ammesso alla 
garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti] 
Ovvero 
[Il presente Prestito Obbligazionario non fruisce della 
garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti] 

Interessi Gli Interessi, rappresentati dalla differenza tra il valore 
nominale e Prezzo di Emissione sono pari a Euro [•]. 
Il rendimento effettivo annuo lordo delle Obbligazioni è 
pari a [•]% 
 

Valuta di denominazione La valuta di denominazione delle Obbligazioni è l’Euro 

Rating delle Obbligazioni  Le Obbligazioni sono prive di Rating 

Convenzione di Calcolo  La convenzione per il calcolo degli interessi è  [•] 

Modalità di Rimborso Il Prestito sarà rimborsato alla pari in un’unica soluzione a 
scadenza. 

Convenzione e Calendario Following Business Day e TARGET. 
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1.3 ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI 
 

Valore Nominale  

Durata  

Data di emissione  

Data di scadenza  

Prezzo di Emissione  

Rendimento effettivo annuo lordo  

Valore di rimborso  

Taglio minimo  

Commissioni  ed oneri connessi 

all’investimento 
 

 
Il presente titolo obbligazionario rimborsa a il 100% del Valore Nominale a scadenza e paga alla 
stessa data interessi pari alla differenza tra il Valore Nominale e il Prezzo di Emissione. 

  

Soggetti incaricati del collocamento La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro è Emittente ed unico collocatore del Prestito 
Obbligazionario.  

Responsabile per il collocamento La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro legalmente rappresentata dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione [nome]. 

Consulenti legati all’emissione Non vi sono consulenti legati all’emissione. 

Accordi di sottoscrizione Non vi sono accordi di sottoscrizione relativamente alle 
Obbligazioni. 

Agente per il calcolo L’Emittente svolge la funzione di Agente per il Calcolo. 

Regime Fiscale Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle Obbligazioni in base 
alla normativa attualmente in vigore (D.Lgs n. 239/96 e 
D.Lgs n. 461/97), sono soggetti all’imposta sostitutiva pari 
al 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante 
cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso 
delle Obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del 
citato D.lgs 461/97. Le imposte e tasse che in futuro 
dovessero colpire le Obbligazioni, i relativi interessi, i premi 
e gli altri frutti, verranno applicate in capo ai possessori dei 
titoli ed ai loro aventi causa. 

Conflitto di Interesse La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro ha un interesse in conflitto nell’operazione di 
collocamento del presente Prestito in quanto trattasi di 
valore mobiliare di propria emissione, nonchè l’Emittente 
opererà anche quale responsabile per il calcolo. Inoltre, in 
caso di successiva negoziazione dei titoli in contropartita 
diretta, si potrebbe trovare in conflitto di interesse nella 
determinazione del prezzo. 
 

Commissioni ed oneri connessi 
all’investimento 

Nessuno  
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Considerando le caratteristiche sopra esposte, il titolo garantisce un rendimento effettivo annuo 
lordo a scadenza pari a [•] % e un rendimento effettivo annuo netto pari a [•]%, calcolati con il 
metodo del tasso interno di rendimento in regime di capitalizzazione composta. 
 
COMPARAZIONE CON UN TITOLO DI SIMILARE TIPOLOGIA E DURATA 
 
Nella tabella sottostante si confronta il rendimento del titolo offerto, calcolato alla Data di 
Emissione sulla base del Prezzo di Emissione, pari a [•]% del Valore Nominale, con il rendimento 
di altro strumento finanziario a basso rischio emittente  ([•] con scadenza simile) acquistato in 
data [•] al prezzo di [•].  
 

Titolo 
[•]  

Cod. Isin [•] 

BCC CIVITANOVA 
MARCHE E 

MONTECOSARO 
ZERO COUPON   
Cod. Isin [•] 

Scadenza [•] [•] 

Rendimento effettivo annuo lordo [•]% * [•]% 

Rendimento effettivo annuo netto 
 (al netto di ritenuta fiscale del 12.50%) 

[•]% * [•]% 

 
* Fonte “Il Sole 24 Ore” del [•] 

 
 
2 AUTORIZZAZIONE RELATIVE ALL’EMISSIONE 
 
L’emissione dell’Obbligazione oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata approvata con 
delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data [•]. 
 
 
 
Data, ___________________ 
 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
FIRMA 
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SEZIONE IV - PARTE III. “BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO  
– OBBLIGAZIONI STEP UP (CALLABLE)” 
 
1 PERSONE RESPONSABILI  

 
Per quanto attiene all’indicazione delle persone responsabili e alla relativa Dichiarazione di 
Responsabilità si rimanda al capitolo 1 del presente Prospetto di Base. 

 
 
2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’OFFERTA 

 
FATTORI DI RISCHIO 

 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 

 
Le Obbligazioni Step Up (Callable) determinano l’obbligo per l’Emittente di rimborsare 
all’investitore il 100% del loro Valore Nominale (il “Valore Nominale”) a scadenza.  
Durante la vita delle Obbligazioni, l’Emittente corrisponderà agli investitori Cedole crescenti sulla 
base di un piano determinato nelle Condizioni Definitive, in corrispondenza delle date di 
pagamento (“Date di Pagamento”), calcolate sulla base di tassi di interesse prefissati alla Data 
di Emissione.  
Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla Data di Scadenza ovvero, qualora 
eventualmente previsto esplicitamente nelle Condizioni Definitive (Step Up Callable), potranno 
essere rimborsate anticipatamente, ad iniziativa dell’Emittente, in una o più date indicate nelle 
Condizioni Definitive, e comunque non prima che siano trascorsi 18 mesi dalla chiusura del 
collocamento. Al prezzo di Offerta delle Obbligazioni non saranno applicate commissioni né oneri 
connessi all’investimento. 
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Banca. 
Le Obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e pertanto non sono coperte dalla 
garanzia del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, in ogni caso l’Emittente si 
riserva la facoltà di richiedere la garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti, come 
meglio specificato al successivo paragrafo 8 “Informazioni relative alla garanzia prestata dal 
Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti” della presente Nota Informativa. 
 
2.1 Esemplificazione e scomposizione dello strumento finanziario 
 
Le Condizioni Definitive relative a ciascuna Emissione riporteranno un’esemplificazione dei 
rendimenti del singolo strumento finanziario, aggiornati alla data indicata nelle Condizioni 
Definitive stesse. 
Lo stesso rendimento verrà confrontato con il rendimento effettivo su base annua al lordo ed al 
netto dell’effetto fiscale di un titolo a basso rischio emittente di analoga durata (BTP).  
Nel caso sia presente la clausola di rimborso anticipato a favore dell’Emittente, le Condizioni 
Definitive forniranno altresì la descrizione del c.d. unbundling delle varie componenti costitutive lo 
strumento finanziario offerto (componente obbligazionaria e opzione di rimborso anticipato), 
nonché l’indicazione del computo del valore teorico ad una certa data delle suddette componenti.  

 
Per una migliore comprensione degli strumenti finanziari si fa riferimento al successivo paragrafo 
4 “Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari  da offrire/da ammettere alla negoziazione”. 
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FATTORI DI RISCHIO 
 
2.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI 
 
RISCHIO DI CREDITO PER IL SOTTOSCRITTORE 
Il sottoscrittore diviene finanziatore dell’Emittente, titolare quindi di un credito nei suoi confronti 
per il pagamento degli interessi e del capitale a scadenza. L’investitore è pertanto esposto al 
rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali 
obblighi di pagamento.   
Si ritiene comunque che l’attuale posizione finanziaria dell’Emittente sia tale da garantire 
l’adempimento nei confronti degli investitori degli obblighi derivanti dalle emissioni dei Prestiti 
Obbligazionari. Le Obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di 
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. 
L’Emittente si riserva la facoltà di chiedere l’assistenza al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti 
del Credito Cooperativo. Per informazioni dettagliate sui termini e sulle modalità di applicazione di 
tale garanzia si rimanda al paragrafo 8 “Informazioni relative alla garanzia prestata dal Fondo di 
Garanzia degli Obbligazionisti” della presente Nota Informativa. L’adesione al Fondo di Garanzia 
verrà, di volta in volta, indicata nelle Condizioni Definitive. 
Per un corretto apprezzamento del rischio emittente in relazione all’investimento, si rinvia al 
Documento di Registrazione ed in particolare al capitolo Fattori di Rischio dello stesso. 
 
RISCHIO CONNESSO AI LIMITI DELLA GARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA DEGLI 
OBBLIGAZIONISTI 
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio 
dell’Emittente. Inoltre la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro potrà 
richiedere, riguardo ad ogni singolo Prestito Obbligazionario, emesso nell’ambito del programma 
denominato “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro - Obbligazioni Step Up (Callable)”, la 
Garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti come indicato al paragrafo 8 “Informazioni 
relative alla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti” della presente Nota 
Informativa e come verrà evidenziato nelle Condizioni Definitive dei singoli Prestiti. 
Il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti è un consorzio costituito tra Banche di Credito 
Cooperativo, il cui scopo è la tutela dei portatori di titoli Obbligazionari emessi dalle banche 
consorziate. Il diritto all’intervento del Fondo (FGO) può essere esercitato solo nel caso in cui il 
portatore dimostri l’ininterrotto possesso dei titoli nei tre mesi antecedenti l’evento di default e 
per un ammontare massimo dei titoli posseduti da ciascun portatore non superiore a 103.291,38 
euro indipendentemente dalla loro derivazione, da una o più emissioni Obbligazionarie garantite.  
L’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta in tal senso dei portatori 
dei titoli ovvero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo alla Banca depositaria. 
I Prestiti Obbligazionari emessi dalla Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro – Società Cooperativa non sono coperti dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei 
Depositanti del  Credito Cooperativo o da garanzie reali. 
 
RISCHIO DI RIMBORSO ANTICIPATO 
Ove esplicitamente previsto nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni potranno essere 
rimborsate anticipatamente, in una o più date individuate all’Emissione, e comunque non prima 
che siano trascorsi 18 mesi dalla chiusura del collocamento. E’ ipotizzabile che l’Emittente 
eserciterà la facoltà di rimborso anticipato in caso di discesa dei tassi di interesse; pertanto la 
previsione di una clausola di rimborso anticipato ad opzione dell’Emittente è normalmente 
penalizzante per l’investitore ed incide negativamente sul valore delle Obbligazioni. In tale 
circostanza l’investitore incorre nel rischio di dover reinvestire la somma ottenuta a tassi di 
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FATTORI DI RISCHIO 

 
interesse inferiori rispetto a quanto stabilito al momento della sottoscrizione delle Obbligazioni.  
 
RISCHI RELATIVI ALLA VENDITA PRIMA DELLA SCADENZA 
Nel caso in cui l’investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il 
prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi: le variazioni dei tassi di interesse, le 
variazioni del merito creditizio dell’Emittente, la liquidità dei mercati finanziari e l’apprezzamento 
della relazione rischio - rendimento. Se il risparmiatore volesse pertanto vendere le Obbligazioni 
prima della scadenza naturale, il loro valore potrebbe risultare minore del prezzo di 
sottoscrizione, ovvero il rendimento effettivo potrebbe essere inferiore a quello originariamente 
attribuito al titolo al momento dell’acquisto, ipotizzando di mantenere l’investimento fino a 
scadenza. Per contro tali elementi non influenzeranno il Valore di Rimborso, pari comunque al 
100% del Valore Nominale.  
 
RISCHIO DI TASSO DI MERCATO 
E’ il rischio rappresentato dalle eventuali fluttuazioni dei tassi d’interesse sui mercati finanziari 
che si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni, in modo tanto più 
accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. In particolare, l’aumento dei tassi di mercato 
comporterebbe una diminuzione potenziale del valore di mercato delle Obbligazioni.  
Conseguentemente, qualora l’investitore decidesse di vendere i titoli prima della scadenza, il 
valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di 
sottoscrizione dei titoli. 
L’eventuale presenza dell’opzione di rimborso anticipato a favore dell’Emittente potrebbe limitare 
il potenziale aumento del valore di mercato delle Obbligazioni in caso di diminuzione dei tassi di 
mercato.  
 
RISCHIO LIQUIDITA’ 
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente 
in moneta. Il rischio è dunque rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di 
vendere le Obbligazioni prontamente prima della scadenza naturale, ad un prezzo che gli 
consenta di realizzare un rendimento anticipato. 
L’Obbligazionista potrebbe avere difficoltà a liquidare il suo investimento e potrebbe dover 
accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione, in considerazione del fatto che le richieste 
di vendita possano non trovare prontamente un valido riscontro. 
Nondimeno l’investitore nell’elaborare la propria strategia finanziaria deve aver consapevolezza 
che l’orizzonte temporale dell’investimento, pari alla durata delle Obbligazioni stesse all’atto 
dell’Emissione, deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. 
Non è prevista, peraltro, la presentazione di una domanda di ammissione alle negoziazioni presso 
alcun mercato regolamentato, né MTF, né l’Emittente agirà come Internalizzatore Sistematico 
delle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa. 
L’Emittente non garantisce la determinazione in modo continuativo dei prezzi in acquisto e in 
vendita e non si assume l’onere di controparte, impegnandosi incondizionatamente al riacquisto 
di qualunque quantitativo di Obbligazioni dall’investitore. Tuttavia l’Emittente si riserva la facoltà 
di negoziare le Obbligazioni in contropartita diretta (servizio di negoziazione in conto proprio) su 
richiesta degli investitori. Per la descrizione del metodo di determinazione del prezzo di tali 
strumenti finanziari si rinvia al paragrafo 6.3 “Soggetti intermediari operanti sul mercato 
secondario” della presente Nota Informativa. 
 
RISCHIO CONNESSO AL DETERIORAMENTO DEL MERITO DI CREDITO DELL’EMITTENTE 
Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in considerazione del deteriorarsi della situazione finanziaria 
dell’Emittente. Pertanto non si può escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano 
essere influenzati da un diverso apprezzamento del rischio emittente. 
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FATTORI DI RISCHIO 

 
RISCHIO CONNESSO ALL’APPREZZAMENTO DELLA RELAZIONE RISCHIO- RENDIMENTO 
Nella presente sezione, al paragrafo 5.3, sono indicati i criteri di determinazione del prezzo e del 
rendimento degli strumenti finanziari. Nella determinazione del prezzo l’Emittente potrebbe 
applicare uno spread creditizio (positivo o negativo) non in linea con le differenze del proprio 
merito creditizio rispetto a quello implicito dei titoli a basso rischio emittente. In caso di spread, 
quest’ultimo è determinato sulla base delle politiche commerciali adottate dalla Banca. 
In particolare si evidenzia che eventuali diversi apprezzamenti della relazione rischio-rendimento 
da parte del mercato possono determinare riduzioni, anche significative, del prezzo delle 
Obbligazioni. L’investitore deve considerare che il rendimento offerto dagli strumenti finanziari 
dovrebbe essere sempre correlato al rischio connesso all’investimento delle stesse, a titoli con 
maggior rischio dovrebbe sempre corrispondere un maggiore rendimento. 
 
RISCHIO DI SCOSTAMENTO DEL RENDIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE RISPETTO AL 
RENDIMENTO DI UN TITOLO DI STATO  
Il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni potrebbe risultare inferiore rispetto al 
rendimento di un titolo di stato (BTP) di durata residua similare. Per maggiori dettagli, si rinvia 
paragrafo 5.3 “Fissazione del Prezzo” della presente Nota Informativa.  
 
RISCHIO CORRELATO ALL’ ASSENZA DI RATING 
L’Emittente non ha richiesto alcun rating e lo stesso non è stato assegnato da alcuna agenzia, ciò 
costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore 
sintetico di solvibilità dell’Emittente e della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tenuto in 
debito conto che l’assenza di rating dell’Emittente e degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta 
non è necessariamente indicativa di una deteriorata solvibilità dell’Emittente. 
 
RISCHIO CORRELATO ALLA PRESENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI  
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro, in qualità di Responsabile 
del Collocamento delle Obbligazioni che verranno emesse nell’ambito del Programma oggetto 
della presente Nota Informativa, si trova in conflitto di interessi in quanto trattasi di operazione 
avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione. Un ulteriore rischio di conflitto di 
interessi potrebbe essere riscontrato durante la negoziazione in contropartita diretta di tali 
Prestiti  per quanto concerne le modalità di determinazione del prezzo poiché potrebbe verificarsi 
l’eventualità per la Banca di ottenere un guadagno finanziario a svantaggio del cliente oppure 
favorire determinati clienti a discapito di altri. E’ inoltre previsto che la stessa svolga il servizio di 
consulenza in materia di investimenti in connessione sia al collocamento di dette Obbligazioni che 
alla negoziazione in contropartita diretta; in tale circostanza gli interessi della Banca potrebbero 
influenzare le raccomandazioni fornite ai clienti. 
 
RISCHIO DI CAMBIAMENTO DEL REGIME DI IMPOSIZIONE FISCALE  
I valori netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle Obbligazioni sono stati calcolati 
sulla base del regime fiscale in vigore alla data di redazione del presente Prospetto di Base. Non è 
possibile prevedere eventuali modifiche all’attuale regime fiscale durante la vita delle 
Obbligazioni, né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento 
alle Obbligazioni, possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente 
applicabili alle Obbligazioni alle varie Date di Pagamento. 
Salvo diversa disposizione di legge, gli oneri derivanti dall’introduzione di nuove imposte e tasse 
o la modifica di quelle in essere, sono a carico dell’investitore. 
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2.3 ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI 
 
Le caratteristiche economiche dei Prestiti Obbligazionari saranno specificate di volta in volta nelle 
Condizioni Definitive, unitamente alle Esemplificazioni dei rendimenti, che verranno riportate con i 
dati aggiornati al momento della redazione delle stesse. Di seguito si rappresenta il metodo di 
determinazione del valore di un Prestito Obbligazionario Step Up (Callable) emesso nell’ambito del 
Programma “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro – Obbligazioni Step Up (Callable)”, 
distinguendo i casi in cui sia presente o meno l’opzione di rimborso anticipato in capo 
all’Emittente.  
 
CASO A – STEP UP con rimborso alla scadenza 
Si riporta di seguito un’esemplificazione dei rendimenti di un’Obbligazione ipotetica emessa 
nell’ambito del presente Programma, alla data del 24 Luglio 2009: 
 
 

Valore Nominale 1.000 Euro 

Data di emissione 24/07/2009 

Data di scadenza 24/07/2014 

Tipo tasso Step Up 

Durata 60 mesi (5 anni) 

Prezzo di Emissione 100% 

Frequenza Cedola Annua Posticipata 

Periodo di pagamento cedole 24 Luglio di ogni anno 

Valore di rimborso 100% del Valore Nominale 

Tasso Cedolare lordo 2,25% il primo anno, 2,75% il secondo anno, 3,25% il terzo 
anno, 3,75% il quarto anno, 4,25% il quinto anno. 

Tasso Cedolare netto 1,97% il primo anno, 2,41% il secondo anno, 2,85% il terzo 
anno, 3,28% il quarto anno, 3,72% il quinto anno. 

Taglio minimo 1.000 Euro 

Commissioni ed oneri connessi all’investimento Nessuno 

 
 
Ipotizzando il piano cedolare descritto nella tabella precedente, l’Obbligazione avrebbe un 
rendimento a scadenza pari al 3,22% lordo e pari al 2,82% al netto della ritenuta fiscale, con il 
seguente piano di pagamento delle cedole: 
 

DATA DI STACCO 
CEDOLA  

TASSO CEDOLARE  
LORDO ANNUO % 

TASSO CEDOLARE  
NETTO ANNUO %  

24-lug-10                                  2,25                                 1,97 

24-lug-11                                  2,75                                  2,41  

24-lug-12                                  3,25                                 2,85  

24-lug-13                                  3,75                                  3,28  

24-lug-14                                  4,25                                  3,72  

Rendimento effettivo annuo lordo 3,22% 

Rendimento effettivo annuo netto 
(al netto di ritenuta fiscale del 12.50%) 

2,82% 
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COMPARAZIONE CON UN TITOLO DI STATO DI SIMILARE TIPOLOGIA E DURATA 
 
Nella tabella sottostante si confronta il rendimento del titolo offerto, calcolato alla Data di 
Emissione sulla base del Prezzo di Emissione, pari a 100% del Valore Nominale, con il rendimento 
di altro strumento finanziario a basso rischio emittente  (Buoni Poliennali del Tesoro con scadenza 
simile) acquistato in data 24/07/2009 al prezzo di 105,47. 
 

Titolo 
BTP 

01/08/2014 
4,25% 

BCC CIVITANOVA MARCHE 
E MONTECOSARO 

Step Up 

Scadenza 01/08/2014 24/07/2014 

Rendimento effettivo annuo lordo 3,09% * 3,22% 

Rendimento effettivo annuo netto 
(al netto di ritenuta fiscale del 12.50%) 

2,56% * 2,82% 

* Fonte “Il Sole 24 Ore” del 25/07/2009 
 
CASO B – STEP UP con rimborso anticipato 
Si riporta di seguito un’esemplificazione dei rendimenti di un’Obbligazione ipotetica emessa 
nell’ambito del presente Programma, alla data del 24 Luglio 2009, che preveda la facoltà a favore 
dell’Emittente di rimborsare anticipatamente il Prestito alla data del 24/07/2011: 
 

Valore Nominale 1.000 Euro 

Data di emissione 24/07/2009 

Data di scadenza 24/07/2014 

Tipo tasso Step Up 

Durata 60 mesi (5 anni) 

Prezzo di Emissione 100% 

Frequenza Cedola Annua Posticipata 

Periodo di pagamento cedole 24 Luglio di ogni anno 

Valore di rimborso 100% del Valore Nominale 

Tasso Cedolare lordo 2,25% il primo anno, 2,75% il secondo anno, 3,25% il terzo 
anno, 3,75% il quarto anno, 4,25% il quinto anno. 

Tasso Cedolare netto 1,97% il primo anno, 2,41% il secondo anno, 2,85% il terzo 
anno, 3,28% il quarto anno, 3,72% il quinto anno. 

Taglio minimo 1.000 Euro 

Commissioni ed oneri connessi all’investimento Nessuno 

Valore Nominale 1.000 Euro 

 
SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE 
 
Il Prezzo di Emissione, pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni, è composto dalla 
somma di una componente obbligazionaria e una componente derivativa: 
 
Valore della componente obbligazionaria 
La componente obbligazionaria è rappresentata da un titolo obbligazionario che paga cedole 
annuali crescenti, predeterminate alla Data di Emissione, e rimborsa il capitale a scadenza. La 
valutazione della componente obbligazionaria è ottenuta alla data del 24/07/2009, scontando le 
cedole future ed il rimborso del capitale a scadenza con un fattore di sconto, ottenuto sulla base 
della curva Euribor su base ACT/365 per le durate inferiori all’anno e della curva IRS per quelle 
superiori all’anno, pari al 2,89% (tasso IRS 5 anni). 



  Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro       Sez.IV parte III – Nota Informativa “BCC di   
                                                                                                 Civitanova Marche e Montecosaro - Obbligazioni   

                                                       Step up (Callable)”       
Pagina 107 di 209 

 

 
Valore della componente derivativa 
La componente derivativa è rappresentata dalla vendita da parte dell’investitore di un’opzione call, 
che conferisce all’Emittente il diritto di rimborsare anticipatamente ed integralmente, alla pari, le 
Obbligazioni prima della loro naturale scadenza, in occasione del pagamento della seconda cedola 
annuale, in data 24/07/2011. 
Il valore della componente derivativa alla data del 24/07/2009 è calcolato applicando le specifiche 
LGM a un fattore del modello di Hull e White, con dati di mercato tratti da Bloomberg, in 
particolare il tasso Risk Free era pari a 0,346% (corrispondente al valore dell’EONIA) e la volatilità 
implicita pari al 23,82%.  
Sulla base del valore della componente obbligazionaria e della componente derivativa, il Prezzo di 
Emissione delle Obbligazioni, può essere così scomposto: 
 
Scomposizione del Prezzo di Emissione di un’obbligazione Step Up Callable 
Valore della componente obbligazionaria    101,53% 
Valore della componente derivativa implicita     -1,53% 
Commissioni di collocamento ed altri oneri           0% 
Prezzo di Emissione       100,00% 
 
Ipotizzando il piano cedolare descritto nella tabella precedente, e l’esercizio dell’opzione di 
rimborso anticipato alla data del 24/07/2011, l’Obbligazione avrebbe un rendimento a scadenza 
pari al 2,50% lordo e pari al 2,18% al netto della ritenuta fiscale, con il seguente piano di 
pagamento delle cedole: 
 

DATA DI STACCO 
CEDOLA  

TASSO CEDOLARE  
LORDO ANNUO % 

TASSO CEDOLARE  
NETTO ANNUO %  

24-lug-10                                  2,25                                  1,97  

24-lug-11                                  2,75                                  2,41  

Rendimento effettivo annuo lordo 2,50% 

Rendimento effettivo annuo netto 
(al netto di ritenuta fiscale del 12.50%) 

2,18% 

 
COMPARAZIONE CON UN TITOLO DI STATO DI SIMILARE TIPOLOGIA E DURATA 
 
Nella tabella sottostante si confronta il rendimento del titolo offerto, nell’ipotesi di rimborso 
anticipato alla data del 24/07/2011, calcolato alla Data di Emissione sulla base del Prezzo di 
Emissione, pari a 100% del Valore Nominale, con il rendimento di altro strumento finanziario a 
basso rischio emittente  (Buoni Poliennali del Tesoro con scadenza simile) acquistato in data 
24/07/2009 al prezzo di 107,14. 
 

Titolo 
BTP 

01/08/2011 
5,25% 

BCC CIVITANOVA MARCHE 
E MONTECOSARO 
Step Up Callable 

Scadenza 01/08/2011 24/07/2014 

Data di rimborso 01/08/2011 27/07/2011 

Rendimento effettivo annuo lordo 1,63% * 2,50% 

Rendimento effettivo annuo netto 
(al netto di ritenuta fiscale del 12.50%) 

1,00% * 2,18% 

 
* Fonte “Il Sole 24 Ore” del 25/07/2009 
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3 INFORMAZIONI FONDAMENTALI  
 
3.1 INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL’EMISSIONE/ 

ALL’OFFERTA 
 
Si segnala che la presente Offerta è un’operazione nella quale la Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro, Società Cooperativa, ha un interesse in conflitto in quanto 
avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione. Poiché la Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro opera anche quale Responsabile del 
Collocamento, Agente per il Calcolo (cioè soggetto incaricato della determinazione degli interessi e 
delle attività connesse), nonché eventuale controparte per la negoziazione in contropartita diretta, 
tale coincidenza di ruoli (Emittente, Agente di Calcolo e Negoziatore) potrebbe determinare una 
situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. 
 
3.2 RAGIONI DELL’OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI  
 
Le Obbligazioni della presente Offerta saranno emesse nell’ambito dell’ordinaria attività di raccolta 
da parte della Banca. I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati 
dall’Emittente nell’attività di esercizio del credito nelle sue varie forme e con lo scopo specifico di 
erogare credito a favore dei soci e della clientela di riferimento della Banca, nonché con l’obiettivo 
ultimo di contribuire allo sviluppo della zona di competenza.  
 
3.3 RAGIONI DELL OFFERTA SE DIVERSE DALLA RICERCA DEL PROFITTO E/O DALLA 

COPERTURA DI DETERMINATI RISCHI 
 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro dichiara che non vi sono 
ulteriori ragioni dell’Offerta diverse dalla ricerca del profitto e/o dalla copertura di determinati 
rischi di cui al precedente paragrafo 3.2. 
 
 
4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA 

OFFRIRE / DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE 
 
4.1 DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
 
Le Obbligazioni Step Up (Callable) determinano l’obbligo per l’Emittente di rimborsare 
all’investitore il 100% del loro Valore Nominale (il “Valore Nominale”) a scadenza, nei modi e nei 
tempi stabiliti nelle Condizioni Definitive.  
Durante la vita delle Obbligazioni, l’Emittente corrisponderà agli investitori Cedole crescenti sulla 
base di un piano determinato nelle Condizioni Definitive, in corrispondenza delle Date di 
Pagamento (“Date di Pagamento”), calcolate sulla base di tassi di interesse prefissati alla Data 
di Emissione.  
L’Ammontare Totale, Periodo dell’Offerta, Lotto minimo, Prezzo di Emissione, Data di Scadenza e 
Tasso Interesse, Termini e Modalità di rimborso e l’eventuale opzione di rimborso anticipato ad 
iniziativa dell’Emittente (Obbligazioni Step Up Callable) verranno indicate di volta in volta per 
ciascun Prestito Obbligazionario nelle Condizioni Definitive. 
Le Obbligazioni Step Up Callable potranno essere rimborsate anticipatamente in un’unica soluzione 
al 100% del Valore Nominale, su iniziativa dell’Emittente, in una o più date indicate nelle 
Condizioni Definitive, e comunque non prima che siano trascorsi 18 mesi dalla chiusura del 
collocamento. L’esercizio della predetta facoltà da parte dell’Emittente sarà comunicato agli 
obbligazionisti mediante pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito internet. 
Le relative Condizioni Definitive verranno pubblicate entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta 
sul sito web www.bcccivitanova.it e/o presso la sede della Banca e verranno trasmesse a Consob. 
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Il codice ISIN (l’ “Isin”), identificativo di ciascuna Obbligazione, sarà espressamente indicato 
nelle Condizioni Definitive del Prestito Obbligazionario.  
 
4.2 LA LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI 

CREATI  
 
Ciascuna Obbligazione riferita al programma di emissione “BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro – Obbligazioni Step Up (Callable)” descritto nella presente Nota Informativa è 
regolata dalla legge italiana. Il Foro competente è il Foro di Macerata; ove il portatore delle 
Obbligazioni rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 206 del 
06.09.2005 (Codice del Consumo),  il Foro competente è quello di residenza o elettivo di 
quest’ultimo. 

 
 
4.3 FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA 

DEI REGISTRI  
 
Le Obbligazioni sono rappresentate da titoli al portatore aventi taglio minimo pari ad Euro 
1.000,00, interamente ed esclusivamente immessi in gestione accentrata presso Monte Titoli Spa 
(via Mantegna, 6 – 20154 Milano) ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs 
213/98 ed al Regolamento congiunto Banca d’Italia e Consob del 22/02/2008 recante la disciplina 
dei servizi di gestione accentrata.  
I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi 
delle Obbligazioni. 
 
4.4 DIVISA/VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 
Le Obbligazioni sono denominate in Euro. 
 
4.5 RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 
Gli obblighi a carico dell’Emittente nascenti dal presente Prestito Obbligazionario non sono 
subordinati ad altre passività dello stesso. Ne segue che il credito dei portatori verso l’Emittente 
segue gli altri crediti chirografari dello stesso.  
 
4.6 DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 
Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla Normativa vigente per i titoli della stessa 
categoria e segnatamente il diritto al rimborso del capitale alla Data di Scadenza del Prestito e il 
diritto alla percezione delle cedole di interesse alle Date di Pagamento. Il diritto al rimborso del 
capitale e al pagamento delle cedole spetta automaticamente al possessore del titolo senza che lo 
stesso debba porre in essere alcuna procedura di richiesta. 
 
4.7 TASSO DI INTERESSE NOMINALE E  DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA 

PAGARE  
 
Data di godimento e di scadenza degli interessi 
Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso della quale le Obbligazioni incominciano 
a produrre interessi (“Data Godimento”) e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere 
fruttifere (“Data di Scadenza”). Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno festivo, i 
pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di 
ulteriori interessi. 
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Termine di prescrizione degli interessi e del capitale 
I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne gli 
interessi, decorsi cinque anni dalla Data di Scadenza delle cedole e, per quanto concerne il 
capitale, decorsi dieci anni dalla data di rimborsabilità dei titoli. 
 
 
Descrizione del metodo di calcolo degli interessi 
Le Obbligazioni corrisponderanno ai portatori delle cedole periodiche predeterminate crescenti, il 
cui importo verrà calcolato applicando al Valore Nominale dei tassi di interesse individuati nelle 
Condizioni Definitive e non modificabili per tutta la durata del Prestito. Le Date di Godimento, le 
Cedole e la Periodicità delle stesse, la Convenzione di Calcolo applicabile saranno rese note nelle 
Condizioni Definitive del Prestito. 
Le Cedole saranno pagate con frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale secondo 
quanto indicato nelle Condizioni Definitive. 
 
Il calcolo del tasso cedolare mensile, trimestrale, semestrale o annuale (utilizzando la convenzione 
di calcolo indicata nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione) viene effettuato secondo la 
seguente formula: 

• Per le cedole annuali: T = R 
• Per le cedole semestrali: T = R/2 
• Per le cedole trimestrali: T = R/4 
• Per le cedole mensili: T = R/12 

 
dove 
T = Tasso Cedolare Nominale  
R = Tasso annuo in percentuale Nominale 
 
Agente per il calcolo 
L’Emittente svolge anche la funzione di Agente per il Calcolo, ovvero di soggetto incaricato della 
determinazione delle cedole. 
 
4.8 DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO E 

PROCEDURA DI RIMBORSO DEL CAPITALE  
 
Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla Data di Scadenza (salvo quanto 
previsto nel successivo paragrafo 4.9 in caso sia prevista l’opzione di rimborso anticipato a favore 
dell’Emittente), specificata nelle Condizioni Definitive, per un ammontare pari al 100% del Valore 
Nominale. Resta inteso che qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno non lavorativo, il 
pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di 
ulteriori interessi, poiché le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Scadenza. Il 
rimborso delle Obbligazioni sarà effettuato tramite gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte 
Titoli S.p.a.. 
 
4.9 RIMBORSO ANTICIPATO  
 
Qualora sia previsto nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni potranno essere rimborsate 
anticipatamente, ad iniziativa dell’Emittente, in una o più date individuate all’Emissione, e 
comunque non prima che siano trascorsi 18 mesi dalla chiusura del collocamento. Il rimborso 
anticipato avverrà alla pari e senza nessuna deduzione per spese. Le Obbligazioni cesseranno di 
essere fruttifere dalla data stabilita per il loro rimborso anticipato. 
Resta inteso che qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento 
verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi, 
poiché le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data di esercizio dell’opzione. Il 
rimborso delle Obbligazioni sarà effettuato tramite gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte 
Titoli S.p.a.. 
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4.10 IL RENDIMENTO EFFETTIVO    
 
Il rendimento effettivo annuo lordo e netto (*) a scadenza di ciascun Prestito Obbligazionario, 
calcolato in regime di capitalizzazione composta alla Data di Emissione e sulla base del Prezzo di 
Emissione, pari al 100% del Valore Nominale, sarà indicato nelle Condizioni Definitive del Singolo 
Prestito.  
Il rendimento effettivo del titolo è il tasso che rende equivalente la somma attualizzata dei flussi di 
cassa al Prezzo di Emissione, considerando che le cedole incassate siano reinvestite a quel tasso di 
rendimento del titolo e che lo stesso venga detenuto fino a scadenza. 
 
(*) rendimento effettivo netto, in regime di capitalizzazione composta, calcolato ipotizzando 
l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50% 
 
4.11 RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI  
 
La rappresentanza degli Obbligazionisti non è prevista, in relazione alla natura degli strumenti 
finanziari offerti, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n 385 del 01 settembre 1993 e successive 
integrazione e/o modifiche.  
 
4.12 DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI  
 
Il Programma di Emissione, descritto nella presente Nota Informativa, è definito con apposita 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 Luglio 2009; le Obbligazioni emesse nell’ambito di 
tale Programma saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente e la pertinente 
delibera sarà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascuna delle Emissioni Obbligazionarie. 
Qualora il singolo Prestito Obbligazionario, oggetto del presente Programma, venga ammesso, a 
seguito di delibera di richiesta del Consiglio di Amministrazione, alla garanzia specifica del Fondo 
di Garanzia degli Obbligazionisti, tale circostanza sarà indicata nelle Condizioni Definitive della 
singola Obbligazione. 
Inoltre qualora ci fosse un’eventuale delibera di modifica dell’ammontare del Programma di 
Emissione, questa verrà indicata nelle Condizioni Definitive. 
 
4.13 DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 
La Data di Emissione di ciascuna Obbligazione sarà indicata nelle Condizioni Definitive relative alla 
stessa. 
 
4.14 RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
  
Non vi sono limiti alla libera circolazione e trasferibilità delle Obbligazioni. 
 
4.15 REGIME FISCALE  
 
Gli interessi, i premi ed altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 
1 aprile 1996 n.239 (applicazione di una imposta sostitutiva nei casi previsti da legge, 
attualmente nella misura del 12,50%) e successive modifiche ed integrazioni. Ricorrendone i 
presupposti, alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed 
equiparate, ovvero rimborso delle Obbligazioni, saranno applicabili altresì le disposizioni del citato 
D. lgs. 461/97. Sono a carico degli Obbligazionisti tutte le imposte e le tasse presenti e future che 
per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro 
provento ad esse collegato. 
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Eventuali variazioni del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni emesse sulla base del presente 
Prospetto di Base saranno indicate nelle Condizioni Definitive. 
 
5 CONDIZIONI DELL’OFFERTA  
 
5.1 STATISTICHE RELATIVE ALL’OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI 

SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA  
 

5.1.1 Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata  
 
L’Offerta non è subordinata ad alcuna condizione. L’adesione alle Obbligazioni potrà essere 
effettuata nel corso del periodo di offerta (il “Periodo di Offerta”). La Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro potrà emettere Prestiti Obbligazionari destinati ai 
soli soci e familiari. 
 
 
5.1.2 Ammontare totale dell’Offerta  
 
L’ammontare totale massimo dell’Obbligazione (l’ “Ammontare Totale”) sarà indicato nelle 
relative Condizioni Definitive. L’Emittente ha facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare 
l’Ammontare Totale tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Emittente e/o 
presso la sede legale dell’Emittente, che contestualmente verrà trasmessa a Consob. 
 
5.1.3 Periodo di validità dell’Offerta e descrizione della procedura di adesione 
 
La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive e potrà essere fissata 
dall'Emittente in modo tale che detto periodo abbia inizio anche ad una data antecedente a quella 
a partire dalla quale le Obbligazioni iniziano a produrre interessi (la “Data di Godimento”); come 
pure il Periodo di Offerta potrà avere termine  ad una data uguale o successiva a quella a partire 
dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la “Data di Godimento”). 
L'Emittente potrà estendere tale periodo di validità, prima della chiusura del periodo di 
collocamento, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet 
e/o presso la sede dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso a Consob. 
 
Nel caso di sottoscrizione effettuata successivamente alla Data di Godimento, il prezzo da 
corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo interessi 
maturato tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento. 
L'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla chiusura 
anticipata dell'offerta qualora le richieste eccedessero l’Ammontare Totale, sospendendo 
immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. In tal caso l'Emittente ne darà comunicazione 
mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet e/o presso la sede dell'Emittente. La 
sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione che dovrà 
essere consegnata presso la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro e le 
sue filiali. 
 
5.1.4 Possibilità di riduzione dell’ammontare delle sottoscrizioni  
 
Non è prevista la possibilità di riduzione dell’ammontare delle sottoscrizioni. L’Emittente darà 
corso all’Emissione anche nell’ipotesi in cui non sia sottoscritto l’Ammontare Totale oggetto 
d’offerta. 
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5.1.5 Ammontare minimo e massimo dell’importo sottoscrivibile  
 
Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di Obbligazioni 
inferiore ad un minino (il “Lotto Minimo”) di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive. 
Il Lotto Minimo non è in nessun caso frazionabile, né in fase di emissione né durante le successive 
negoziazioni. L’importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all’Ammontare Totale 
massimo previsto per l’Emissione. 
 
5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari  
 

Il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore, avverrà alla data di 
regolamento (la “Data di Regolamento”), che può coincidere con la Data di Godimento 
dell’Obbligazione indicata nelle Condizioni Definitive, mediante contanti o addebito su conto 
corrente. Nel caso di Data di Regolamento posteriore alla Data di Godimento, il prezzo per la 
sottoscrizione delle Obbligazioni sarà maggiorato del rateo interessi maturato dalla Data di 
Godimento alla Data di Regolamento. 
I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso la 
Monte Titoli S.p.A.. 
 
5.1.7 Diffusione dei risultati dell’offerta 

  
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro comunicherà entro 5 giorni 
successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati della medesima mediante un annuncio 
pubblicato sul proprio sito internet e/o presso la sede legale dell’Ente Emittente. 
 
5.1.8 Eventuali diritti di prelazione  
 
Non sono previsti eventuali diritti di prelazione, in relazione alla natura degli strumenti finanziari 
offerti.  
 
5.2 PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE  
 
5.2.1 Destinatari dell’offerta  

 
Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente in Italia alla clientela al dettaglio e/o professionale 
o a controparti qualificate dell’Emittente. La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro potrà emettere Prestiti Obbligazionari riservati ai soli Soci e loro familiari.  
 
5.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato e della possibilità di 

iniziare le negoziazioni prima della comunicazione  
 
L’assegnazione delle Obbligazioni emesse avverrà in base alla priorità cronologica delle richieste di 
sottoscrizione entro il limite rappresentato dall’Ammontare Totale. Non sono previsti criteri di 
riparto e conseguentemente saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori 
durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell’importo totale massimo disponibile. Si 
segnala inoltre che l’Emittente non effettuerà operazioni di negoziazione dei titoli oggetto della 
presente Nota Informativa prima della chiusura del periodo di collocamento. 
 
5.3 FISSAZIONE DEL PREZZO  
 
Il Prezzo di Offerta è pari al 100% del Valore Nominale e cioè 1.000 per Obbligazione, senza 
aggravio di commissioni ed oneri connessi all’investimento. 
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Il Prezzo di Emissione è determinato prendendo come riferimenti i tassi di mercato dei titoli di pari 
durata, ovvero rilevando la curva tassi dell’IRS (Interest Rate Swap) ovvero la curva dei tassi dei 
titoli di Stato di similare durata pubblicati giornalmente da Il Sole 24 Ore. 
Nella determinazione del prezzo l’Emittente potrebbe applicare uno spread creditizio (positivo o 
negativo) non in linea con le differenze del proprio merito creditizio rispetto a quello implicito dei 
titoli a basso rischio emittente. In caso di spread, quest’ultimo è determinato sulla base delle 
politiche commerciali adottate dalla Banca. Il Prezzo è dato dalla somma di una componente 
obbligazionaria ed una componente derivativa, così come descritto in dettaglio al paragrafo 2.3 
(Caso B) della presente Nota Informativa. 
Si precisa che per la determinazione del prezzo, il rendimento del titolo potrebbe essere anche 
inferiore a quelli di un titolo di stato. 
 
5.4 COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE  
 
5.4.1 Soggetti incaricati del collocamento 
  
Le Obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso la sede e le filiali della Banca di 
Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro. Eventuali altri soggetti incaricati del 
collocamento saranno indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive. 
 
5.4.2 Denominazione ed indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario  
 
Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati presso la sede e le filiali 
dell’Emittente, ovvero per il tramite di Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata 
presso Monte Titoli S.p.A.(Via Mantenga 6 – 20154 MILANO). 
 
 
6 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE  
 
6.1 MERCATI PRESSO I QUALI È STATA RICHIESTA L’AMMISSIONE ALLA 

NEGOZIAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 
Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l’ammissione alla negoziazione sui mercati 
regolamentati. 
 
6.2 QUOTAZIONE SU ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI 
 
L’Emittente non è a conoscenza dei Prestiti Obbligazionari della stessa classe ammessi a 
negoziazione in mercati regolamentati o equivalenti.  

 
6.3 SOGGETTI INTERMEDIARI OPERANTI SUL MERCATO SECONDARIO 
 
L’Emittente non si assume l’onere di controparte e non garantisce la determinazione in modo 
continuativo dei prezzi in acquisto e in vendita. Tuttavia l’Emittente si riserva la facoltà di 
negoziare le Obbligazioni in contropartita diretta (servizio di negoziazione in conto proprio) su 
richiesta degli investitori. La determinazione del prezzo di tali strumenti finanziari avviene 
mediante l’ausilio di un modello di pricing interno - supportato da un software (procedura interna 
o funzione Bloomberg) - che valuta la tipologia dello strumento finanziario (Senior, Subordinato, 
Tasso Fisso, Tasso Variabile, etc.), le sue caratteristiche (Parametro di Indicizzazione, Spread, 
Durata Residua, eventuali componenti derivative, etc.), il mercato del credito dell’emittente 
(Rating, Credit Default Swap, etc) e il settore di appartenenza dell’emittente.   
In ogni caso i modelli impiegati determinano il prezzo della componente obbligazionaria 
attualizzando tutti i flussi di cassa futuri, certi, o determinabili (Interessi e Capitale) ad un fattore  
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di sconto ottenuto sulla base della curva Euribor su base ACT/36522 per le durate inferiori all’anno 
e della curva IRS23 per quelle superiori all’anno, elaborate per tenere conto dei fattori sopra 
indicati, specifici ad ogni strumento. Il valore della eventuale componente derivativa viene 
determinato applicando i modelli di pricing maggiormente diffusi sui mercati (Black-Scholes, 
Black, Hull-White) a seconda dello strumento derivato preso in considerazione. Al prezzo così 
determinato verrà applicato uno spread nella misura massima dello 0,50% (ovvero 50 punti 
base), in funzione della posizione assunta dalla Banca (denaro/lettera). 
Per quanto riguarda i prezzi di acquisto e di vendita delle Obbligazioni la Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro invita l’investitore a leggere attentamente il 
documento “Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli Ordini” pubblicato sul sito internet 
www.bcccivitanova.it. 
 
7 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI  
 
7.1 CONSULENTI LEGATI ALL’EMISSIONE  
 
Non vi sono consulenti legati all’Emissione.  
 
7.2 INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A 

REVISIONE  
 
Le informazioni contenute nella presente Nota Informativa non sono state sottoposte a revisione o 
a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.  
 
7.3 PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI, INDIRIZZO E QUALIFICA  
 
Non vi sono pareri o relazioni di esperti nella presente Nota Informativa.  
 
7.4 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI  
 
Non vi sono informazioni, contenute nella presente Nota Informativa, provenienti da terzi.  
 
7.5 RATING DELL’EMITTENTE E DELLO STRUMENTO FINANZIARIO  
 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro non è fornita di rating così  
come le Obbligazioni emesse nell’ambito del presente Programma. 
 
7.6 CONDIZIONI DEFINITIVE 
 
In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente predisporrà le Condizioni Definitive del Prestito,  
secondo il modello di cui al successivo paragrafo 10 “Condizioni Definitive”. 
Le Condizioni Definitive saranno pubblicate entro il giorno antecedente all’offerta ed inviate a 
Consob ai sensi della normativa vigente. Le Condizioni Definitive saranno messe gratuitamente a 
disposizione del pubblico presso la sede legale e/o tutte le filiali dell’Emittente e in formato 
elettronico sul sito www.bcccivitanova.it. 
 
 
 
 
 
 

                                           
22 I dati di mercato relativi alla Curva EURIBOR su base ACT/365 provengono da fonte Bloomberg. 
23 I dati di mercato relativi alla Curva IRS provengono da fonte Bloomberg. 
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8 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA PRESTATA DAL FONDO DI 

GARANZIA DEGLI OBBLIGAZIONISTI 
 
8.1 SOGGETTO GARANTE E NATURA  DELLA GARANZIA 
 
8.1.1 Soggetto garante e finalità della garanzia 
 
Le Obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro di 
cui alla presente Nota Informativa sono assistite dalla Garanzia prestata dal Fondo di Garanzia dei 
portatori di titoli Obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo di seguito 
per brevità individuato come “Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti” oppure  “Fondo”. 

L’eventuale ammissione delle Obbligazioni al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito 
Cooperativo sarà specificata nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione. 

Quanto di seguito indicato vale solo nella ipotesi in cui il Prestito Obbligazionario sia ammesso alla 
garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti. 

 
8.1.2 Natura della garanzia 
 
Il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti è un consorzio costituito tra Banche di Credito 
Cooperativo. Il Fondo è stato costituito il 22 luglio 2004 ed ha iniziato a svolgere la sua attività dal 
1° gennaio 2005. 
Scopo del Fondo, attraverso la costituzione di un meccanismo di garanzia collettiva da parte delle 
banche consorziate, è la tutela dei portatori, persone fisiche o giuridiche, di titoli Obbligazionari 
emessi dalle Banche consorziate. La garanzia è attuabile nell’ipotesi di mancato adempimento alla 
scadenza dell’obbligo di rimborso dei ratei di interessi o del capitale, nei limiti e con le modalità 
previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo.  
 
Il Fondo interviene, nel caso di inadempimento degli obblighi facenti capo alle Banche consorziate 
 

a) attraverso la fornitura di mezzi alla Banca che non abbia onorato alla scadenza il debito 
di pagamento del rateo di interessi dei titoli Obbligazionari da essa emessi, anche nel 
caso in cui la Banca sia stata sottoposta alla procedura di Amministrazione 
Straordinaria, su richiesta, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione o del 
Commissario Straordinario; 

 
b) attraverso il pagamento del controvalore dei titoli, su richiesta dei loro portatori, nel 

caso di inadempimento dell’obbligo di rimborso del capitale alla scadenza, anche nel 
caso in cui la Banca sia stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa. 

 
In caso di Amministrazione Straordinaria, l’intervento del Fondo non ha luogo qualora sia stata 
disposta la sospensione dei pagamenti da parte dei Commissari perché ricorrerebbero circostanze 
eccezionali e sempre in persecuzione del fine di tutela degli interessi dei creditori. 
Inoltre, l’intervento del Fondo non ha luogo qualora i Commissari, previa autorizzazione della 
Banca d’Italia, dispongano la continuazione dell’esercizio dell’impresa secondo le cautele indicate 
dal Comitato di Sorveglianza. 
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8.2 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA 
 
8.2.1 Categorie di Obbligazioni ammesse 
 
Sono ammesse alla garanzia del Fondo tutte le Obbligazioni che prevedono il rimborso del capitale 
a scadenza e il pagamento di interessi calcolati in modo prestabilito e non modificabile nel corso 
della durata del Prestito ovvero attraverso l’indicizzazione a parametri predefiniti del mercato 
monetario. 
 
8.2.2  Eccezioni dovute ai titoli 
 
Secondo l’art. 2 dello Statuto del Fondo, restano esclusi dalla garanzia i titoli Obbligazionari 
subordinati ed in genere tutti quelli che attribuiscono al loro portatore la facoltà di richiedere una 
prestazione ulteriore e diversa dal pagamento degli interessi e dalla restituzione del capitale.  
Il Fondo si riserva inoltre il diritto di non ammettere le Obbligazioni alla garanzia ove l’ammontare 
dei mezzi calcolati e comunicati alle banche, sia superiore alla differenza tra il patrimonio di 
vigilanza e il requisito patrimoniale calcolato con riferimento al semestre precedente. 
 
8.2.3 Condizioni per l’intervento del Fondo 
 
Ai fini dell’intervento, il regolamento del Prestito Obbligazionario deve contenere una clausola che 
attribuisca ai sottoscrittori dei titoli ed ai loro portatori il diritto al pagamento da parte del Fondo 
del controvalore dei titoli posseduti nei limiti e nelle condizioni previsti dallo statuto del Fondo. 
Il diritto all’intervento del Fondo può essere esercitato solo nel caso in cui il portatore dimostri 
l’ininterrotto possesso dei titoli nei tre mesi antecedenti l’evento di default e per un ammontare 
massimo complessivo dei titoli posseduti da ciascun portatore non superiore a € 103.291,38 (Euro 
centotremiladuecentonovanuno/trentotto) indipendentemente dalla loro derivazione da una o più 
emissioni Obbligazionarie garantite. 
Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle banche consorziate, e quelli detenuti, 
direttamente o indirettamente per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall’alta 
direzione delle Banche consorziate. 
 
Qualora i titoli siano depositati presso la stessa Banca Emittente o presso altra Banca, anche non 
consorziata, l’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta in tal senso 
dei loro portatori ovvero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo alla Banca 
depositaria. 
Il rimborso ai portatori è effettuato entro tre mesi dalla comunicazione al Fondo del 
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero dopo la dichiarazione di incapacità di 
provvedere al pagamento del capitale o del rateo di interessi trasmessa dal legale rappresentante 
della Banca consorziata.  
 
Gli interventi sono preordinati all’esclusiva protezione e tutela dei portatori di Obbligazioni e 
pertanto nessun diritto in tal senso può essere esercitato o fatto valere dalla Banca Emittente. 
 
8.2.4  Interventi del Fondo 

 
In seguito agli interventi, il Fondo acquista i corrispondenti diritti di credito, in via diretta ovvero in 
surrogazione dei diritti spettanti ai portatori dei titoli, nei confronti della Banca Emittente dei titoli 
in relazione ai quali gli interventi sono effettuati.  
Nell’effettuazione degli interventi, il Fondo opera quale mandatario senza rappresentanza delle 
Banche di Credito Cooperativo consorziate, le quali forniscono i mezzi necessari, su richiesta del 
Comitato di Gestione, nell’importo di volta in volta determinato con le modalità previste dal 
Regolamento. 
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I mezzi richiesti dal Comitato di Gestione sono somministrati per il tramite di Iccrea Banca, della 
Cassa Centrale Nord-Est e della Cassa Centrale Raiffeisen, che fungono da Tesorieri del Fondo. 
 
8.2.5 Cointestazione 

 
In caso di cointestazione di un dossier, il Fondo rimborserà gli intestatari fino alla concorrenza del 
limite massimo indicato all’art. 3 dello Statuto (Euro 103.291,38), in parti uguali rispetto alla 
consistenza dei titoli Obbligazionari presenti nel dossier, fatto salvo il requisito di possesso 
ininterrotto di cui al medesimo articolo dello Statuto. 
 
8.3 INFORMAZIONI DA COMUNICARE RIGUARDO AL GARANTE 
 
8.3.1 Denominazione, natura giuridica, sede e scopo 
 
Il “Fondo di garanzia dei portatori di titoli Obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito 
Cooperativo” è un consorzio volontario costituito tra le Banche di Credito Cooperativo – Casse 
Rurali ed Artigiane.  
 
Il Fondo ha sede in Roma, presso la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, in 
via Lucrezia Romana 41-47. 
Lo scopo del Fondo, attraverso l’apprestamento di un meccanismo di garanzia collettiva, in 
conformità ai principi della mutualità e nello spirito della cooperazione di credito, è la tutela dei 
portatori, persone fisiche o giuridiche, di titoli Obbligazionari emessi dalle Banche consorziate. La 
garanzia opera nell’ipotesi di mancato adempimento alla scadenza dell’obbligo di rimborso dei 
ratei di interessi o del capitale, nei limiti e con le modalità previsti dallo Statuto e dal Regolamento 
del Fondo. 
Il Fondo, nell’ambito delle finalità in precedenza elencate e con le modalità previste dallo Statuto e 
dal Regolamento, si propone altresì lo scopo di tutelare e consolidare l’immagine delle Banche del 
Gruppo del Credito Cooperativo quali emittenti di titoli di debito, affidabili e sicuri, destinati al 
mercato generale. 
 
8.3.2 Costituzione e operatività 
 
Il “Fondo di garanzia dei portatori di titoli Obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito 
Cooperativo”, costituito su base consortile volontaria tra le Banche di Credito Cooperativo e Casse 
Rurali ed Artigiane, è nato a Roma il 22 luglio 2004 con lo scopo di tutelare il diritto di credito 
degli Obbligazionisti delle banche aderenti (rappresentando una novità assoluta all’interno del 
Sistema Bancario Italiano) ed ha iniziato a svolgere la propria attività dal 1° gennaio 2005. 
L’acquisto di “Obbligazioni Garantite”, identificate dalla codifica ISIN, consente ai risparmiatori 
clienti delle Banche consorziate – senza alcun aggravio di costo – di ottenere la garanzia del loro 
rimborso in caso di insolvenza della Banca Emittente.  
È da sottolineare che l’adesione al Fondo è consentita solo alle Banche di Credito Cooperativo – 
Casse Rurali ed Artigiane inserite nel sistema associativo che fa capo a Federcasse.  
L’iniziativa della costituzione del Fondo rafforza le caratteristiche di solidità e di affidabilità del 
Credito Cooperativo e concretizza quella solidarietà di sistema che da sempre guida l’azione del  
Credito Cooperativo italiano, a tutela degli interessi della clientela e dello sviluppo della 
cooperazione mutualistica di credito a livello nazionale. 
 
8.3.3 Mezzi per l’attuazione degli interventi 

 
Per l’attuazione dei suoi interventi, il Fondo si avvale, nei limiti individuali e complessivi disciplinati 
dall’art. 25 dello statuto, dei mezzi a tal fine somministrati dalle Banche consorziate, secondo un 
meccanismo commisurato alla rischiosità di ciascuna Consorziata (Rischio Banca), al rischio storico 
del Sistema del Credito Cooperativo (Perdita Attesa Storica), alla durata della singola emissione 
Obbligazionaria (Rischio Durata), al rischio di concentrazione del portafoglio di Obbligazioni 
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garantite dal Fondo stesso (Rischio Concentrazione) e in proporzione all’ammontare delle 
Obbligazioni garantite.  
Il meccanismo di calcolo dei mezzi necessari all’attuazione degli interventi è disciplinato dal 
Regolamento del Fondo. 
 
8.3.4  Misura e modalità di somministrazione dei mezzi 
 
Nell’effettuazione degli interventi il Fondo si avvale dei mezzi che le consorziate si impegnano a 
tenere a disposizione dello stesso, ai sensi degli artt. 5 e 25 dello statuto del Fondo. La somma di 
tali mezzi, calcolata con riferimento alle date del 30 giugno e del 31 dicembre antecedenti l’evento 
di default, al netto degli importi somministrati per l’effettuazione di precedenti interventi, 
rappresenta la dotazione collettiva massima del Fondo medesimo a disposizione degli interventi. 
 
8.3.5 DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO 
 
Nel sito internet del Fondo www.FGO.bcc.it sono disponibili le informazioni relative al Fondo di 
Garanzia degli Obbligazionisti e i servizi di ricerca dei Prestiti Obbligazionari (tramite indicazione  
 
del codice ISIN) e delle Banche associate (selezionando la Federazione locale), nonché alcuni dati 
statistici relativi all’ammontare complessivo dei Prestiti garantiti. 
Nell’apposito spazio è inoltre presente la cartella “normativa” dove è possibile scaricare lo Statuto, 
il Regolamento e la Nota Tecnica ad esso allegata; tali documenti (disponibili anche in lingua 
inglese) sono periodicamente aggiornati a seguito delle modificazioni deliberate dagli organi 
competenti.  
Sul sito è presente anche un apposito spazio news dove sono pubblicizzate le ultime notizie 
relative al Fondo. 
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9 REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE “BCC DI 

CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO – OBBLIGAZIONI STEP UP 
(Callable)” 

 

 
 

Sede legale in Viale Matteotti, 8 – 62012 Civitanova Marche (MC) 
Iscritta all’Albo delle Banche al n.4719.0 cod.Abi 08491.3, all’Albo delle Società Cooperative al n.A164604 e 

al Registro delle Imprese di Macerata al n.00096960430 (REA n. 3729 Macerata) 
Codice Fiscale e Partita IVA  00096960430 

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed 
al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo 

 
 

 “BCC DI CIVITANOVA MARCHE E  MONTECOSARO –
OBBLIGAZIONI STEP UP (Callable)” 

 

REGOLAMENTO DEL PRESTITO 
 
Le caratteristiche specifiche di ciascuna delle emissioni di Obbligazioni (ciascun un “Prestito 
Obbligazionario” o un “Prestito”) saranno indicate nel documento denominato Condizioni 
Definitive, prodotto secondo il modulo di cui al paragrafo 10 della presente Nota Informativa, 
ciascuno riferito ad una singola emissione. Le Condizioni Definitive relative ad un determinato 
Prestito Obbligazionario saranno pubblicate sul sito internet della Banca www.bcccivitanova.it 
entro il giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta e messe a disposizione del pubblico entro 
lo stesso termine presso la sede e/o ogni filiale dell’Emittente. 
 
Art. 1 – Importo e taglio dei titoli 
In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l'ammontare 
totale del Prestito (l’ “Ammontare Totale”), la divisa di denominazione, il numero totale di 
Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito e il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione (il 
"Valore Nominale"). 
Il Valore Nominale non è in alcun caso frazionabile, né in fase di emissione né in ipotesi di 
successiva negoziazione. 
Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di 
dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento congiunto Banca 
d’Italia e Consob del 22/02/2008 recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata. 
 
Art. 2 – Collocamento 
Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente in Italia alla clientela al dettaglio e/o professionale 
o a controparti qualificate dell’ Emittente. La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro potrà emettere Prestiti Obbligazionari riservati ai soli Soci e loro familiari.  
La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione che 
dovrà essere consegnata presso la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro e le sue filiali. L'adesione al Prestito potrà essere effettuata durante il Periodo di 
Offerta. La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive e potrà essere 
fissata dall'Emittente in modo tale che detto periodo abbia inizio e/o termine ad una data  
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antecedente/successiva a quella a partire dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre 
interessi (la “Data di Godimento”). 
Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di Obbligazioni 
inferiore al Lotto Minimo di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive. Il Lotto Minimo 
non è in nessun caso frazionabile, né in fase di emissione e né durante le successive negoziazioni. 
L’importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all’Ammontare Totale massimo 
previsto per l’Emissione. L’Emittente ha facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare l’Ammontare 
Totale tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet e/o presso la sede dell’Emittente.  
L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura 
anticipata dell'offerta qualora le richieste eccedessero l’Ammontare Totale, sospendendo 
immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. In tal caso l'Emittente ne darà comunicazione 
mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet e/o presso la sede legale dell’Ente 
Emittente. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di 
prenotazione ed entro i limiti dell’Ammontare Totale. 
 
Art.  3 – Godimento e Durata  
 
Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare in relazione al singolo 
Prestito. 
Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominciano 
a produrre interessi (la “Data di Godimento”) e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere 
fruttifere (la “Data di Scadenza”). 
Il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore, avverrà nella data di 
regolamento (la “Data di Regolamento”) che potrà coincidere con la Data di Godimento 
dell’Obbligazione indicata nelle Condizioni Definitive. Nel caso di sottoscrizione posteriore alla Data 
di Godimento il prezzo per la sottoscrizione delle Obbligazioni sarà maggiorato del rateo interessi 
maturato dalla Data di Godimento alla Data di Regolamento. 
 
Art. 4 - Prezzo di Emissione 
Le Obbligazioni sono emesse al prezzo di 100% del Valore Nominale, al quale andrà 
sommato il rateo di interessi eventualmente maturato dalla Data di Godimento del 
Prestito alla Data di Regolamento. 
 
Art. 5 – Commissioni ed oneri 
L’Emittente non applica commissioni di collocamento e/o altri oneri connessi all’investimento. 
 
Art. 6 Rimborso alla scadenza e riacquisto prima della scadenza 
 
A. Rimborso alla scadenza 

Salvo il caso di riacquisto delle Obbligazioni, come di seguito specificato, il Prestito sarà 
rimborsato alla pari in un'unica soluzione alla Data di Scadenza e cesserà di essere fruttifero alla 
stessa data. Resta inteso che qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno non lavorativo, il 
pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di 
ulteriori interessi. Si farà riferimento alla convenzione e al calendario indicati di volta in volta nelle 
Condizioni Definitive. 
 
B.  Riacquisto prima della scadenza 

L’Emittente non si assume l’onere di controparte e non garantisce la determinazione in modo 
continuativo dei prezzi in acquisto e in vendita. Tuttavia l’Emittente si riserva la facoltà di 
negoziare le Obbligazioni in contropartita diretta (servizio di negoziazione in conto proprio) su 
richiesta degli investitori. La determinazione del prezzo di tali strumenti finanziari avviene 
mediante l’ausilio di un modello di pricing interno - supportato da un software (procedura interna 
o funzione Bloomberg) - che valuta la tipologia dello strumento finanziario (Senior, Subordinato,  
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Tasso Fisso, Tasso Variabile, etc.), le sue caratteristiche (Parametro di Indicizzazione, Spread, 
Durata Residua, eventuali componenti derivative, etc.), il mercato del credito dell’emittente 
(Rating, Credit Default Swap, etc) e il settore di appartenenza dell’emittente.   
In ogni caso i modelli impiegati determinano il prezzo della componente obbligazionaria 
attualizzando tutti i flussi di cassa futuri, certi, o determinabili (Interessi e Capitale) ad un fattore 
di sconto ottenuto sulla base della curva Euribor su base ACT/36524 per le durate inferiori all’anno 
e della curva IRS25 per quelle superiori all’anno, elaborate per tenere conto dei fattori sopra 
indicati, specifici ad ogni strumento. Il valore della eventuale componente derivativa viene 
determinato applicando i modelli di pricing maggiormente diffusi sui mercati (Black-Scholes, 
Black, Hull-White) a seconda dello strumento derivato preso in considerazione. Al prezzo così 
determinato verrà applicato uno spread nella misura massima dello 0,50% (ovvero 50 punti 
base), in funzione della posizione assunta dalla Banca (denaro/lettera). 
Per quanto riguarda i prezzi di acquisto e di vendita delle Obbligazioni la Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro invita l’investitore a leggere attentamente il 
documento “Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli Ordini” pubblicato sul sito internet 
www.bcccivitanova.it. 
 
Art. 7 - Interessi 
Le Obbligazioni corrisponderanno ai portatori Cedole periodiche, calcolate applicando al Valore 
Nominale tassi di interesse (il “Tasso di Interesse”) crescenti predeterminati nelle Condizioni 
Definitive riferite a ciascuna Emissione, la cui entità sarà indicata su base lorda e netta. 
Le Cedole saranno corrisposte in via posticipata con frequenza mensile, trimestrale, semestrale o 
annuale, secondo quando indicato nelle Condizioni Definitive (le “Date di Pagamento”). Le 
modalità di calcolo della cedola ed il calendario per il computo dei giorni (“Convenzioni di 
Calcolo”) saranno indicate nelle Condizioni Definitive. Il responsabile del calcolo sarà la Banca di 
Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro. 
 
Art. 8 - Servizio del Prestito 
Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati per il tramite di Monte 
Titoli Spa. Il pagamento delle cedole e il rimborso avverranno in contanti ovvero mediante 
accredito sul conto corrente dell’investitore. 
Qualora il giorno di pagamento degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti 
saranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza riconoscimento di ulteriori interessi. 
Si farà riferimento alle Convenzioni di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive. 
 
Art. 9 - Termini di prescrizione e di decadenza 
I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne gli 
interessi, decorsi cinque anni dalla Data di Scadenza delle cedole e, per quanto concerne il 
capitale, decorsi dieci anni dalla data di rimborsabilità dei titoli. 
 
Art. 10 - Regime fiscale  
Gli interessi, i premi, e gli altri frutti delle Obbligazioni, in base alla normativa attualmente in 
vigore (D.Lgs n. 239/96 e D.Lgs n. 461/97), sono soggetti all’imposta sostitutiva pari al 12,50%. 
Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ovvero rimborso delle 
Obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D.Lgs. 461/97. Il regime fiscale 
applicabile alle Obbligazioni alla Data di Godimento sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Le 
imposte e le tasse che in futuro dovessero colpire le Obbligazioni, i relativi interessi, i premi e gli 
altri frutti saranno a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa. 
 
 
 

                                           
24 I dati di mercato relativi alla Curva EURIBOR su base ACT/365 provengono da fonte Bloomberg. 
25 I dati di mercato relativi alla Curva IRS provengono da fonte Bloomberg. 
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Art. 11 – Rimborso anticipato 
 
Qualora sia previsto nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni potranno essere rimborsate 
anticipatamente, ad iniziativa dell’Emittente, in una o più date individuate all’Emissione. Il 
rimborso anticipato avverrà alla pari e senza nessuna deduzione per spese. Le Obbligazioni 
cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il loro rimborso anticipato. 
Resta inteso che qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento 
verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi, 
poiché le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data di esercizio dell’opzione.  
 
Art.12 – Mercati e Negoziazione 
Per le Obbligazioni non è prevista la quotazione in mercati regolamentati. Tali titoli potrebbero 
presentare problemi di liquidità per l’investitore che intenda disinvestire prima della fine del 
periodo di collocamento.  
 
Art. 13 – Garanzie 
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio 
dell'Emittente. 
Le Obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei 
Depositanti del Credito Cooperativo, ma potranno essere garantite dal Fondo di Garanzia degli 
Obbligazionisti, detta garanzia sarà espressamente prevista nelle Condizioni Definitive del singolo 
prestito. 
 
Art. 14 – Legge applicabile e Foro competente 
Il Foro competente è quello di Macerata; ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di 
consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 06.09.2005 n.206 (Codice del Consumo) il Foro di 
residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo. 
 
Art. 15 - Responsabile del collocamento 
Il Responsabile del collocamento è la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro s.c.. 
 
Art. 16 – Agente per il calcolo 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro  – Società Cooperativa opera 
quale responsabile per il calcolo, cioè soggetto incaricato della determinazione degli interessi e 
delle attività connesse. 
 
Art. 17 – Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni dall’Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate, ove non 
diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet e/o presso la sede 
legale dell’Emittente. 
 
Art. 18 – Varie 
Tutte le comunicazioni dell’Emittente, con l’esclusione di quelle previste dal precedente art. 6, 
saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito 
internet www.bcccivitanova. it. 
Il Prestito incorpora un conflitto di interessi con la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro, in quanto il valore mobiliare oggetto dell’operazione è costituito da una 
Obbligazione emessa dalla stessa Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro nell’ambito della raccolta del risparmio per l’esercizio del credito. 
Ulteriori informazioni sono riportate nel Prospetto di Base disponibile nel sito internet 
www.bcccivitanova.it, e ritirabile gratuitamente presso tutti gli sportelli della Banca. 
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10 MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE 
 
 

 
 

Sede legale in Viale Matteotti, 8 – 62012 Civitanova Marche (MC) 
Iscritta all’Albo delle Banche al n.4719.0 cod.Abi 08491.3, all’Albo delle Società Cooperative al n.A164604 e 

al Registro delle Imprese di Macerata al n.00096960430 (REA n. 3729 Macerata) 
Codice Fiscale e Partita IVA  00096960430 

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed 
al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo 

 

CONDIZIONI DEFINITIVE 
AL PROSPETTO BASE SUL PROGRAMMA DENOMINATO 
“BCC DI CIVITANOVA MARCHE E  MONTECOSARO –

OBBLIGAZIONI STEP UP [CALLABLE]” 
 

[Denominazione Prestito Obbligazionario] 
ISIN [••••] 

 
Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità alla Direttiva 2003/71/CE (la 
"Direttiva sul Prospetto Informativo") e al Regolamento 2004/809/CE e, unitamente al Prospetto 
di Base (il "Prospetto di Base"), costituiscono il prospetto  relativo all’offerta di Prestiti 
Obbligazionari Step Up [Callable], nell'ambito del quale l'Emittente potrà emettere titoli di debito 
di Valore Nominale unitario pari a 1.000 Euro (le "Obbligazioni" e ciascuna una 
"Obbligazione"). 
L’adempimento alla pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta 
alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei 
dati e delle notizie allo stesso relativi. 
Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di 
Base depositato presso la Consob in data 2 Ottobre 2009, a seguito di approvazione comunicata 
dalla Consob con nota n. 9084831 del 30 Settembre 2009, al fine di ottenere informazioni 
complete sull’Emittente e sulle Obbligazioni. 
Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili presso la sede dell’Emittente in V.le 
Matteotti, 8, 62012 Civitanova Marche (MC), e/o presso le sue filiali e sono consultabili sul sito 
internet www.bcccivitanova.it. 
 
Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data [•]. 
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1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’OFFERTA 

FATTORI DI RISCHIO 
 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
Le Obbligazioni Step Up [Callable] denominate [.] sono titoli di debito i quali determinano 
l’obbligo in capo all’Emittente di rimborsare all’investitore il 100% del loro Valore Nominale (il 
“Valore Nominale”) a scadenza. Durante la vita delle Obbligazioni l’Emittente corrisponderà agli 
investitori cedole periodiche predeterminate [mensili/trimestrali/semestrali/annuali], il cui 
importo verrà calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse lordo 
[mensile/trimestrale/semestrale/annuale] crescente pari a [indicazione dei tassi di interesse]%.  
[E’]/[Non è] prevista la facoltà di rimborso anticipato, al Valore Nominale, a favore dell’Emittente 
[alla/e data/e seguente/i: indicazione delle date]. [Qualora non venga esercitata la facoltà di 
rimborso anticipato] Le Obbligazioni saranno rimborsate, in un'unica soluzione in data 
[.]/[.]/[.]. Al prezzo di Offerta delle Obbligazioni non saranno applicate commissioni né oneri 
connessi all’investimento. 
Le Obbligazioni [sono assistite/non assistite] dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti.  
 
1.1 ESEMPLIFICAZIONE E SCOMPOSIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 
Il Prestito Obbligazionario in oggetto presenta alla data del [•] un rendimento effettivo su base 
annua al netto dell’effetto fiscale calcolato in regime di capitalizzazione composta, pari al [•]%. 
Lo stesso rendimento alla stessa data si confronta con un rendimento effettivo su base annua, al 
netto dell’effetto fiscale, di un titolo a basso rischio emittente (BTP) pari a [•]%.Le Obbligazioni 
sono emesse alla pari (100% del Valore Nominale) e cioè al prezzo di euro mille per 
Obbligazione. [Nel caso sia presente la clausola di rimborso anticipato a favore dell’Emittente, le 
Condizioni Definitive forniscono altresì la descrizione del c.d. unbundling delle varie componenti 
costitutive lo strumento finanziario offerto (componente obbligazionaria e opzione di rimborso 
anticipato), nonché l’indicazione del computo del valore teorico alla data del [•]delle suddette 
componenti.] 
Si precisa che le informazioni di cui sopra sono fornite a titolo esemplificativo nel paragrafo 1.3 
“Esemplificazione dei Rendimenti” delle presenti Condizioni Definitive. 
 
1.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI 
 
RISCHIO DI CREDITO PER IL SOTTOSCRITTORE 
Il sottoscrittore diviene finanziatore dell’Emittente, titolare quindi di un credito nei suoi confronti 
per il pagamento degli interessi e del capitale a scadenza. L’investitore è pertanto esposto al 
rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali 
obblighi di pagamento. 
Si ritiene comunque che l’attuale posizione finanziaria dell’Emittente sia tale da garantire 
l’adempimento nei confronti degli investitori degli obblighi derivanti dalle emissioni dei Prestiti 
Obbligazionari. Le Obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di 
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. 
L’Emittente si riserva la facoltà di chiedere l’assistenza al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti 
del Credito Cooperativo. Per informazioni dettagliate sui termini e sulle modalità di applicazione di 
tale garanzia si rimanda al paragrafo 8 “Informazioni relative alla Garanzia prestata dal Fondo di 
Garanzia degli Obbligazionisti” della Nota Informativa del programma di emissioni denominato 
“BCC di Civitanova Marche e Montecosaro - Obbligazioni Step Up (Callable)”. L’adesione al Fondo 
di Garanzia verrà, di volta in volta, indicata nelle Condizioni Definitive. 
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FATTORI DI RISCHIO 

Per un corretto apprezzamento del rischio emittente in relazione all’investimento, si rinvia al 
Documento di Registrazione ed in particolare al capitolo Fattori di Rischio dello stesso. 
 
RISCHIO CONNESSO AI LIMITI DELLA GARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA DEGLI 
OBBLIGAZIONISTI 
L’Obbligazione non rientra tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei 
Depositanti del Credito Cooperativo.[Inoltre, il presente Prestito Obbligazionario non fruisce della 
garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti.] 
Ovvero  
[al contrario, il Prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del 
Credito Cooperativo. Il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti è un consorzio costituito tra 
banche di credito cooperativo il cui scopo è la tutela dei portatori di titoli obbligazionari emessi 
dalle banche consorziate. Il diritto all’intervento del Fondo può essere esercitato solo nel caso in 
cui il portatore dimostri l’interrotto possesso dei titoli nei tre mesi antecedenti l’evento di default 
e per un ammontare massimo complessivo dei titoli posseduti da ciascun portatore non superiore 
a euro 103.291,38 indipendentemente dalla loro derivazione da una o più emissioni 
obbligazionarie garantite. L’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta 
in tal senso dei portatori dei titoli ovvero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo 
alla banca depositaria dei titoli. Per informazioni dettagliate sull’applicazione di tale garanzia si 
rimanda al paragrafo 8 “Informazioni relative alla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia degli 
Obbligazionisti” della Nota Informativa del programma di emissioni denominato “BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro - Obbligazioni Step Up (Callable)”. 
Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle banche consorziate, e quelli detenuti, 
direttamente o indirettamente per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall’alta 
direzione delle banche consorziate]. 
 
[RISCHIO DI RIMBORSO ANTICIPATO] 
[Le Obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente, in una o più date individuate 
all’Emissione, e comunque non prima che siano trascorsi 18 mesi dalla chiusura del collocamento. 
E’ ipotizzabile che l’Emittente eserciterà la facoltà di rimborso anticipato in caso di discesa dei 
tassi di interesse; pertanto la previsione di una clausola di rimborso anticipato ad opzione 
dell’Emittente è normalmente penalizzante per l’investitore ed incide negativamente sul valore 
delle Obbligazioni. In tale circostanza l’investitore incorre nel rischio di dover reinvestire la 
somma ottenuta a tassi di interesse inferiori rispetto a quanto stabilito al momento della 
sottoscrizione delle Obbligazioni.] 
 
RISCHI RELATIVI ALLA VENDITA PRIMA DELLA SCADENZA 
Nel caso in cui l’investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il 
prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi: le variazioni dei tassi di interesse, le 
variazioni del merito creditizio dell’Emittente, la liquidità dei mercati finanziari e l’apprezzamento 
della relazione rischio - rendimento. Se il risparmiatore volesse pertanto vendere le Obbligazioni 
prima della scadenza naturale, il loro valore potrebbe risultare minore del prezzo di 
sottoscrizione, ovvero il rendimento effettivo potrebbe essere inferiore a quello originariamente 
attribuito al titolo al momento dell’acquisto, ipotizzando di mantenere l’investimento fino a 
scadenza. Per contro tali elementi non influenzeranno il Valore di Rimborso, pari comunque al 
100% del Valore Nominale.  
 
RISCHIO DI TASSO DI MERCATO 
E’ il rischio rappresentato dalle eventuali fluttuazioni dei tassi d’interesse sui mercati finanziari 
che si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni, in modo tanto più 
accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. In particolare, l’aumento dei tassi di mercato  
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FATTORI DI RISCHIO 

 
comporterebbe una diminuzione potenziale del valore di mercato delle Obbligazioni. 
Conseguentemente, qualora l’investitore decidesse di vendere i titoli prima della scadenza, il 
valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di 
sottoscrizione dei titoli. 
 [La presenza dell’opzione di rimborso anticipato a favore dell’Emittente potrebbe limitare il 
potenziale aumento del valore di mercato delle Obbligazioni in caso di diminuzione dei tassi di 
mercato.] 
 
RISCHIO LIQUIDITA’ 
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente 
in moneta. Il rischio è dunque rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di 
vendere le Obbligazioni prontamente prima della scadenza naturale, ad un prezzo che gli 
consenta di realizzare un rendimento anticipato. L’obbligazionista potrebbe avere difficoltà a 
liquidare il suo investimento e potrebbe dover accettare un prezzo inferiore a quello di 
sottoscrizione, in considerazione del fatto che le richieste di vendita possano non trovare 
prontamente un valido riscontro. Nondimeno l’investitore nell’elaborare la propria strategia 
finanziaria deve aver consapevolezza che l’orizzonte temporale dell’investimento, pari alla durata 
delle Obbligazioni stesse all’atto dell’Emissione, deve essere in linea con le sue future esigenze di 
liquidità. Non è prevista, peraltro, la presentazione di una domanda di ammissione alle 
negoziazioni presso alcun mercato regolamentato, né MTF, né l’Emittente agirà come 
Internalizzatore Sistematico delle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa. L’Emittente 
non garantisce la determinazione in modo continuativo dei prezzi in acquisto e in vendita e non si 
assume l’onere di controparte, impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque 
quantitativo di Obbligazioni dall’investitore. Tuttavia l’Emittente si riserva la facoltà di negoziare 
le Obbligazioni in contropartita diretta (servizio di negoziazione in conto proprio) su richiesta degli 
investitori. Per la descrizione del metodo di determinazione del prezzo di tali strumenti finanziari 
si rinvia al paragrafo 6.3 “Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario” della Nota 
Informativa del programma di emissioni denominato “BCC di Civitanova Marche e Montecosaro - 
Obbligazioni Step Up (Callable)”.  
 
RISCHIO CONNESSO AL DETERIORAMENTO DEL MERITO DI CREDITO DELL’EMITTENTE 
Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in considerazione del deteriorarsi della situazione finanziaria 
dell’Emittente. Pertanto non si può escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano 
essere influenzati da un diverso apprezzamento del rischio emittente. 
 
RISCHIO CONNESSO ALL’APPREZZAMENTO DELLA RELAZIONE RISCHIO- RENDIMENTO 
Nella Nota Informativa del programma di emissioni denominato “Bcc di Civitanova Marche e 
Montecosaro – Obbligazioni Step Up (Callable)”, al paragrafo 5.3, sono indicati i criteri di 
determinazione del prezzo e del rendimento degli strumenti finanziari. Nella determinazione del 
prezzo l’Emittente potrebbe applicare uno spread creditizio (positivo o negativo) non in linea con 
le differenze del proprio merito creditizio rispetto a quello implicito dei titoli a basso rischio 
emittente. In caso di spread, quest’ultimo è determinato sulla base delle politiche commerciali 
adottate dalla Banca. 
In particolare si evidenzia che Eventuali diversi apprezzamenti della relazione rischio-rendimento 
da parte del mercato possono determinare riduzioni, anche significative, del prezzo delle 
Obbligazioni. L’investitore deve considerare che il rendimento offerto dagli strumenti finanziari 
dovrebbe essere sempre correlato al rischio connesso all’investimento delle stesse, a titoli con 
maggior rischio dovrebbe sempre corrispondere un maggiore rendimento. 
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FATTORI DI RISCHIO 

 
[RISCHIO DI SCOSTAMENTO DEL RENDIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE RISPETTO AL 
RENDIMENTO DI UN TITOLO DI STATO ] 
Il rendimento effettivo a scadenza su base annua dell’Obbligazione [•],  pari a [•]%, risulta 
essere inferiore rispetto al rendimento di un titolo di stato [•] di durata residua similare con 
rendimento effettivo annuo a scadenza pari a [•]%. Per maggiori dettagli, si rinvia paragrafo 5.3 
“Fissazione del Prezzo” della Nota Informativa del programma di emissioni denominato “BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro - Obbligazioni Step Up (Callable)”](NELL’EVENTUALITA’) 
 
RISCHIO CORRELATO ALL’ ASSENZA DI RATING 
L’Emittente non ha richiesto alcun rating e lo stesso non è stato assegnato da alcuna agenzia, ciò 
costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore 
sintetico di solvibilità dell’Emittente e della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tenuto in 
debito conto che l’assenza di rating dell’Emittente e degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta 
non è necessariamente indicativa di una deteriorata solvibilità dell’Emittente.  
 
RISCHIO CORRELATO ALLA PRESENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI  
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro, in qualità di Responsabile 
del Collocamento delle Obbligazioni che verranno emesse nell’ambito del programma oggetto 
delle presenti Condizioni Definitive, si trova in conflitto di interessi in quanto trattasi di 
operazione avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione. 
Un ulteriore rischio di conflitto di interessi potrebbe essere riscontrato durante la negoziazione in 
contropartita diretta di tali Prestiti  per quanto concerne le modalità di determinazione del prezzo 
poiché potrebbe verificarsi l’eventualità per la Banca di ottenere un guadagno finanziario a 
svantaggio del cliente oppure favorire determinati clienti a discapito di altri.  
E’ inoltre previsto che la stessa svolga il servizio di consulenza in materia di investimenti in 
connessione sia al collocamento di dette Obbligazioni che alla negoziazione in contropartita 
diretta; in tale circostanza gli interessi della Banca potrebbero influenzare le raccomandazioni 
fornite ai clienti. 
 
RISCHIO DI CAMBIAMENTO DEL REGIME DI IMPOSIZIONE FISCALE  
I valori netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle Obbligazioni sono stati calcolati 
sulla base del regime fiscale in vigore alla data di redazione delle presenti Condizioni Definitive. 
Non è possibile prevedere eventuali modifiche all’attuale regime fiscale durante la vita delle 
Obbligazioni, né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento 
alle Obbligazioni, possano discostarsi, anche sensibilmente da quelli che saranno effettivamente 
applicabili alle Obbligazioni alle varie Date di Pagamento. 
Salvo diversa disposizione di legge, gli oneri derivanti dall’introduzione di nuove imposte e tasse 
o la modifica di quelle in essere, sono a carico dell’investitore. 
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CONDIZIONI DELL’OFFERTA E CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 
 
Denominazione Obbligazione [• ] 

ISIN [• ] 

Ammontare Totale L’Ammontare Totale dell’emissione è pari a  [•] Euro, per 
un totale di n. [•] Obbligazioni, ciascuna del Valore 
Nominale di  [•] Euro, salvo aumento dell’Ammontare, 
durante il Periodo d’Offerta, che verrà comunicato al 
pubblico sul sito internet e/o presso la sede dell’Emittente 
e contestualmente trasmesso a Consob. 

Periodo dell’Offerta Salvo chiusura anticipata e/o proroga del Periodo di Offerta 
che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da 
pubblicarsi sul sito www.bcccivitanova.it e/o presso la sede 
dell’Emittente, le Obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•] 
al prezzo pari al 100% del Valore Nominale, più rateo di 
interessi eventualmente maturato, come da calendario 
sotto riportato “Frequenza del pagamento delle cedole”. 

Lotto Minimo Le Obbligazioni non potranno essere sottoscritte per 
quantitativi inferiori a [•]. Il lotto minimo non è in nessun 
caso frazionabile, né in fase di emissione, né durante le 
successive negoziazioni. 

Prezzo di Emissione Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al [•]% del 
Valore Nominale, cioè  Euro [•]. 

Data di Emissione La Data di Emissione del Prestito è [•] 

Data di Godimento La Data di Godimento del Prestito è [•] 

Date di Regolamento Le date di Regolamento potranno coincidere con qualsiasi 
giorno lavorativo posteriore alla data di Godimento 
compreso nel Periodo di Offerta, sulla base di effettive 
sottoscrizioni della clientela che in tal caso verranno 
regolate al Prezzo di Emissione maggiorato del rateo 
interessi maturato tra la Data di Godimento e la Data di 
Regolamento. 

Data di Scadenza La Data di Scadenza del Prestito è [•] 

Garanzie [Il presente Prestito Obbligazionario è ammesso alla 
garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti] 
Ovvero 
[Il presente Prestito Obbligazionario non fruisce della 
garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti] 

Tasso interesse  Il tasso di interesse predeterminato nominale applicato alle 
Obbligazioni  per ciascuna Data di Pagamento è pari al 
[•]% [mensile / trimestrale / semestrale / annuale] per la 
cedola in pagamento il [•] [inserire tutti i tassi 
dell’emissione e le Date di Pagamento]. 

Valuta di denominazione La valuta di denominazione delle Obbligazioni è Euro 

Frequenza del pagamento delle Cedole Le cedole saranno pagate con frequenza 
[mensile/trimestrale/semestrale/annuale] alle seguenti 
date:[•] [inserire tutte le Date di Pagamento cedole del 
singolo Prestito Obbligazionario]. 
 

Rating delle Obbligazioni  Le Obbligazioni sono prive di Rating 

Convenzione di Calcolo  La convenzione per il calcolo delle cedole è  [•] 

Prezzo di Rimborso Il Prezzo di Rimborso è pari al 100% del Valore Nominale. 

Rimborso Anticipato [Non è previsto il rimborso anticipato delle Obbligazioni] 
ovvero 

[E’ previsto il rimborso anticipato alla pari delle 
Obbligazioni ad esclusiva iniziativa dell’Emittente alla/e 
data/e [•]] 

Convenzione e Calendario Following Business Day e TARGET. 
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1.3 ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI 

 
[SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE] 
 
[Il Prezzo di Emissione, pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni, è composto dalla 
somma di una componente obbligazionaria e una componente derivativa: 
 
Valore della componente obbligazionaria 
La componente obbligazionaria è rappresentata da un titolo obbligazionario che paga cedole 
annuali crescenti, predeterminate alla Data di Emissione, e rimborsa il capitale a scadenza. La 
valutazione della componente obbligazionaria è ottenuta alla data del [.],scontando le cedole 
future ed il rimborso del capitale a scadenza con un fattore di sconto, ottenuto sulla base della 
curva Euribor su base ACT/365 per le durate inferiori all’anno e della curva IRS per quelle 
superiori all’anno, pari al [.]%. 
 
Valore della componente derivativa 
La componente derivativa è rappresentata dalla vendita da parte dell’investitore di un’opzione call, 
che conferisce all’Emittente il diritto di rimborsare anticipatamente ed integralmente, alla pari, le 
Obbligazioni prima della loro naturale scadenza, alla data del [inserire le date di esercizio 
dell’opzione di rimborso anticipato]. 

Soggetti incaricati del collocamento La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro è Emittente ed unico collocatore del Prestito 
Obbligazionario.  

Responsabile per il collocamento La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro legalmente rappresentata dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione [nome]. 

Consulenti legati all’emissione Non vi sono consulenti legati all’emissione. 
Accordi di sottoscrizione Non vi sono accordi di sottoscrizione relativamente alle 

Obbligazioni. 
Agente per il calcolo L’Emittente svolge la funzione di Agente per il Calcolo. 

Regime Fiscale Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle Obbligazioni in base 
alla normativa attualmente in vigore (D.Lgs n. 239/96 e 
D.Lgs n. 461/97), sono soggetti all’imposta sostitutiva pari 
al 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante 
cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso 
delle Obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del 
citato D.lgs 461/97. Le imposte e tasse che in futuro 
dovessero colpire le Obbligazioni, i relativi interessi, i premi 
e gli altri frutti, verranno applicate in capo ai possessori dei 
titoli ed ai loro aventi causa. 

Conflitto di Interesse La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro ha un interesse in conflitto nell’operazione di 
collocamento del presente Prestito in quanto trattasi di 
valore mobiliare di propria emissione, nonchè l’Emittente 
opererà anche quale responsabile per il calcolo. Inoltre, in 
caso di successiva negoziazione dei titoli in contropartita 
diretta, si potrebbe trovare in conflitto di interesse nella 
determinazione del prezzo. 
 

Commissioni  ed oneri connessi 
all’investimento 

Nessuno 



Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro           Sez. IV  parte III – Condizioni Definitive  “BCC di   
                                                                                                     Civitanova Marche e Montecosaro - Obbligazioni   

                                                           Step Up [Callable]”    
Pagina 131 di 209 

 
Il valore della componente derivativa alla data del [.] è calcolato applicando le specifiche LGM a 
un fattore del modello di Hull e White, con dati di mercato tratti da Bloomberg, in particolare con 
un tasso Risk Free pari a [.]% (corrispondente all’EONIA) e la volatilità implicita pari al [.]%. 
 
Sulla base del valore della componente obbligazionaria e della componente derivativa, il Prezzo di 
Emissione delle Obbligazioni, può essere così scomposto: 
 
Scomposizione del Prezzo di Emissione di un’obbligazione Step Up Callable 
Valore della componente obbligazionaria          [.]% 
Valore della componente derivativa implicita         [.]% 
Commissioni di collocamento ed altri oneri           0% 
Prezzo di Emissione       100,00%] 
 
Il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza è pari al [•] % (rendimento netto pari a [•]%), 
come rilevabile dal piano di pagamento delle cedole di seguito riportato: 
 

DATA DI STACCO 
CEDOLA  

TASSO CEDOLARE LORDO 
[MENSILI/TRIMESTRALI/ 
SEMESTRALI/ANNUALI] % 

TASSO CEDOLARE NETTO 
[MENSILI/TRIMESTRALI/ 
SEMESTRALI/ANNUALI]  %  

   

   

                                    

                                    

                                    

                                     

Rendimento effettivo annuo lordo  

Rendimento effettivo annuo netto 
(al netto di ritenuta fiscale del 12.50%) 

 

 
 
COMPARAZIONE CON UN TITOLO DI SIMILARE TIPOLOGIA E DURATA 
 
Nella tabella sottostante si confronta il rendimento del titolo offerto, calcolato alla Data di 
Emissione sulla base del Prezzo di Emissione, pari a 100% del Valore Nominale, con il rendimento 
di altro strumento finanziario a basso rischio emittente  (Buoni Poliennali del Tesoro con scadenza 
simile) acquistato in data [•] al prezzo di [•].  
 
 

Titolo 
BTP [•] 

Cod. Isin [•] 

BCC CIVITANOVA MARCHE E 
MONTECOSARO 

Step Up Callable [•] 
Cod. Isin [•] 

Scadenza [•] [•] 

Rendimento effettivo annuo lordo       [•]% *    [•]% 

Rendimento effettivo annuo netto 
(al netto di ritenuta fiscale del 

12.50%) 
      [•]% *    [•]% 

 
* Fonte “Il Sole 24 Ore” del [•] 
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[Si fa presente che, al verificarsi del rimborso anticipato da parte dell’Emittente, l’investitore 
potrebbe trovarsi nell’impossibilità di reinvestire il capitale ad un tasso di interesse pari o 
superiore a quello del Prestito Obbligazionario oggetto del presente Programma di Emissione]. 
 
 
2 AUTORIZZAZIONE RELATIVE ALL’EMISSIONE 
 
L’emissione dell’Obbligazione oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata approvata con 
delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data [•]. 
 
 
 
Data, ___________________ 
 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
FIRMA 
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SEZIONE IV – PARTE IV. “BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO 
– OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE” 
 
1 PERSONE RESPONSABILI  

 
Per quanto attiene all’indicazione delle persone responsabili e alla relativa Dichiarazione di 
Responsabilità si rimanda al capitolo 1 del presente Prospetto di Base . 

 
2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’OFFERTA 

FATTORI DI RISCHIO 
 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
 
Le Obbligazioni a tasso variabile sono titoli di debito i quali determinano l’obbligo in capo 
all’Emittente di rimborsare all’investitore il 100% del loro Valore Nominale (il “Valore 
Nominale”) a scadenza. Durante la vita delle Obbligazioni, l’Emittente corrisponderà agli 
investitori una prima cedola predeterminata al momento della redazione delle Condizioni 
Definitive e cedole periodiche variabili successive, in corrispondenza delle date di pagamento (le 
“Date di Pagamento”), il cui importo verrà calcolato applicando al Valore Nominale un 
Parametro di Indicizzazione prescelto (il “Parametro di Indicizzazione”), rilevato alle date o 
mese di rilevazione (le “Date/mese di Rilevazione”), che potrà essere maggiorato o diminuito 
di uno spread espresso in punti base, con l’applicazione di un arrotondamento allo 0,05 inferiore, 
come indicato per ciascun Prestito nelle Condizioni Definitive. Gli strumenti finanziari oggetto 
della presente offerta non presenteranno alcuna componente di natura derivativa, non saranno 
soggetti a nessuna clausola di rimborso anticipato e non prevedranno l’applicazione di 
commissioni ed oneri connessi all’investimento. La Denominazione, la Durata, la Prima Cedola 
Predeterminata, il Parametro di Riferimento a cui verranno indicizzate le cedole successive, 
l’eventuale Spread applicato, l’ISIN, la Data e la Frequenza di pagamento delle cedole (mensile, 
trimestrale, semestrale, annuale) saranno indicati nelle Condizioni Definitive. Il limite massimo di 
spread (in valore assoluto), applicabile in caso esso sia negativo, sarà pari a 50 basis point su 
base annua e sarà applicato in deduzione del Tasso di Interesse Lordo. Il rimborso del capitale ed 
il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Banca. Le Obbligazioni non 
rappresentano un deposito bancario e pertanto non sono coperte dalla garanzia da parte del 
Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, in ogni caso l’Emittente si riserva la 
facoltà di richiedere la garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti, come meglio 
specificato al successivo paragrafo 8 “Informazioni relative alla garanzia prestata dal Fondo di 
Garanzia degli Obbligazionisti” della presente Nota Informativa. 
 
2.1 ESEMPLIFICAZIONE E SCOMPOSIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 
 
Le Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione riporteranno un’esemplificazione dei 
rendimenti, in ipotesi di costanza del Parametro di Indicizzazione, simulando il rendimento 
virtuale dello strumento e la descrizione dell’andamento storico del Parametro di Indicizzazione, 
aggiornati alla data indicata nelle Condizioni Definitive stesse. Lo stesso rendimento verrà 
confrontato con il rendimento effettivo su base annua al lordo ed al netto dell’effetto fiscale di un 
titolo a basso rischio emittente  di analoga durata (CCT).  
A titolo ipotetico le esemplificazioni sono riportate al paragrafo 2.3 “Esemplificazione dei 
rendimenti”. 
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FATTORI DI RISCHIO 

 
 
2.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI 
 
RISCHIO DI CREDITO PER IL SOTTOSCRITTORE 
Il sottoscrittore diviene finanziatore dell’Emittente, titolare quindi di un credito nei suoi confronti 
per il pagamento degli interessi e del capitale a scadenza. L’investitore è pertanto esposto al 
rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali 
obblighi di pagamento. 
Si ritiene comunque che l’attuale posizione finanziaria dell’Emittente sia tale da garantire 
l’adempimento nei confronti degli investitori degli obblighi derivanti dalle emissioni dei Prestiti 
Obbligazionari. Le Obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di 
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. 
L’Emittente si riserva la facoltà di chiedere l’assistenza al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti 
del Credito Cooperativo. Per informazioni dettagliate sui termini e sulle modalità di applicazione di 
tale garanzia si rimanda al paragrafo 8 “Informazioni relative alla garanzia prestata dal Fondo di 
Garanzia degli Obbligazionisti” della presente Nota Informativa. L’adesione al Fondo di Garanzia 
verrà, di volta in volta, indicata nelle Condizioni Definitive. 
Per un corretto apprezzamento del rischio emittente in relazione all’investimento, si rinvia al 
Documento di Registrazione ed in particolare al capitolo Fattori di Rischio dello stesso. 
 
RISCHIO CONNESSO AI LIMITI DELLA GARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA DEGLI 
OBBLIGAZIONISTI 
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio 
dell’Emittente. Inoltre la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro potrà 
richiedere, riguardo ad ogni singolo Prestito Obbligazionario, emesso nell’ambito del programma 
denominato “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro – Obbligazioni a Tasso Variabile”, la 
Garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti come indicato al paragrafo 8 “Informazioni 
relative alla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti” della presente Nota 
Informativa e come verrà evidenziato nelle Condizioni Definitive dei singoli Prestiti. 
Il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti è un consorzio costituito tra Banche di Credito 
Cooperativo, il cui scopo è la tutela dei portatori di titoli Obbligazionari emessi dalle Banche 
consorziate. 
Il diritto all’intervento del Fondo (FGO) può essere esercitato solo nel caso in cui il portatore 
dimostri l’ininterrotto possesso dei titoli nei tre mesi antecedenti l’evento di default e per un 
ammontare massimo dei titoli posseduti da ciascun portatore non superiore a 103.291,38 euro 
indipendentemente dalla loro derivazione, da una o più emissioni Obbligazionarie garantite.  
L’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta in tal senso dei portatori 
dei titoli ovvero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo alla Banca depositaria 
dei titoli.  
I Prestiti Obbligazionari emessi dalla Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro – Società Cooperativa non sono coperti dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei 
Depositanti del  Credito Cooperativo o da garanzie reali. 
 
RISCHI RELATIVI ALLA VENDITA PRIMA DELLA SCADENZA 
Nel caso in cui l’investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il 
prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi: le variazioni dei tassi di interesse, le 
variazioni del merito creditizio dell’Emittente, la liquidità dei mercati finanziari e l’apprezzamento 
della relazione rischio - rendimento. Se il risparmiatore volesse pertanto vendere le Obbligazioni 
prima della scadenza naturale, il loro valore potrebbe risultare minore del prezzo di 
sottoscrizione, ovvero il rendimento effettivo potrebbe essere inferiore a quello originariamente 
attribuito al titolo al momento dell’acquisto, ipotizzando di mantenere l’investimento fino a  
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FATTORI DI RISCHIO 

scadenza. Per contro tali elementi non influenzeranno il Valore di Rimborso, pari comunque al 
100% del Valore Nominale. 
 
RISCHIO DI TASSO DI MERCATO 
Le Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa sono soggette al rischio che le fluttuazioni 
dei tassi di interesse sui mercati finanziari non siano tempestivamente prese a riferimento per 
l’indicizzazione; pertanto si potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della 
cedola in corso di godimento rispetto al livello dei tassi d’interesse di riferimento espressi sui 
mercati finanziari e di conseguenza variazioni sul prezzo delle Obbligazioni. Qualora in presenza 
di sfavorevoli variazioni dei tassi di mercato, l’investitore avesse necessità di smobilizzare 
l’investimento prima della scadenza, il prezzo di mercato delle Obbligazioni potrebbe risultare 
minore a quello di sottoscrizione dei titoli, ovvero il rendimento effettivo potrebbe essere inferiore 
a quello originariamente attribuito al titolo al momento dell’acquisto.  
 
RISCHIO LIQUIDITA’ 
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente 
in moneta. Il rischio è dunque rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di 
vendere le Obbligazioni prontamente prima della scadenza naturale, ad un prezzo che gli 
consenta di realizzare un rendimento anticipato. 
L’Obbligazionista potrebbe avere difficoltà a liquidare il suo investimento e potrebbe dover 
accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione, in considerazione del fatto che le richieste 
di vendita possano non trovare prontamente un valido riscontro. 
Nondimeno l’investitore nell’elaborare la propria strategia finanziaria deve aver consapevolezza 
che l’orizzonte temporale dell’investimento, pari alla durata delle Obbligazioni stesse all’atto 
dell’Emissione, deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. 
Non è prevista, peraltro, la presentazione di una domanda di ammissione alle negoziazioni presso 
alcun mercato regolamentato, né MTF, né l’Emittente agirà come Internalizzatore Sistematico 
delle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa. 
L’Emittente non garantisce la determinazione in modo continuativo dei prezzi in acquisto e in 
vendita e non si assume l’onere di controparte, impegnandosi incondizionatamente al riacquisto 
di qualunque quantitativo di Obbligazioni dall’investitore. Tuttavia l’Emittente si riserva la facoltà 
di negoziare le Obbligazioni in contropartita diretta (servizio di negoziazione in conto proprio) su 
richiesta degli investitori. Per la descrizione del metodo di determinazione del prezzo di tali 
strumenti finanziari si rinvia al paragrafo 6.3 “Soggetti intermediari operanti sul mercato 
secondario” della presente Nota Informativa.  
 
RISCHIO CONNESSO AL DETERIORAMENTO DEL MERITO DI CREDITO DELL’EMITTENTE 
Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in considerazione del deteriorarsi della situazione finanziaria 
dell’Emittente. Pertanto non si può escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano 
essere influenzati da un diverso apprezzamento del rischio emittente. 
 
RISCHIO CONNESSO ALL’APPREZZAMENTO DELLA RELAZIONE RISCHIO- RENDIMENTO 
Nella presente sezione, al paragrafo 5.3, sono indicati i criteri di determinazione del prezzo e del 
rendimento degli strumenti finanziari. Nella determinazione del prezzo l’Emittente potrebbe 
applicare uno spread creditizio (positivo o negativo) non in linea con le differenze del proprio 
merito creditizio rispetto a quello implicito dei titoli a basso rischio emittente. In caso di spread, 
quest’ultimo è determinato sulla base delle politiche commerciali adottate dalla Banca. 
In particolare si evidenzia che eventuali diversi apprezzamenti della relazione rischio-rendimento 
da parte del mercato possono determinare riduzioni, anche significative, del prezzo delle 
Obbligazioni. L’investitore deve considerare che il rendimento offerto dagli strumenti finanziari 
dovrebbe essere sempre correlato al rischio connesso all’investimento delle stesse, a titoli con 
maggior rischio dovrebbe sempre corrispondere un maggiore rendimento. 
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FATTORI DI RISCHIO 

 
 
RISCHIO DI SCOSTAMENTO DEL RENDIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE RISPETTO AL 
RENDIMENTO DI UN TITOLO DI STATO  
Il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni potrebbe risultare inferiore rispetto al 
rendimento di un titolo di stato (CCT) di durata residua similare. Per maggiori dettagli, si rinvia 
paragrafo 5.3 “Fissazione del Prezzo” della presente Nota Informativa.  
 
RISCHIO DI SPREAD NEGATIVO RISPETTO AL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE 
Si evidenzia che qualora l’Emissione preveda uno spread negativo, il corrispondente rendimento 
dell’Obbligazione risulterà inferiore al Parametro di Indicizzazione per l’intera durata del Prestito. 
Pertanto in caso di vendita del titolo il prezzo dell’Obbligazione sarà più sensibile alla variazione 
dei tassi di mercato 
 
RISCHIO CONNESSO AL DISALLINEAMENTO TRA LA PERIODICITA’ DEL PARAMETRO DI 
INDICIZZAZIONE E QUELLO DELLA CEDOLA 
Nell’ipotesi in cui la periodicità della cedola non corrisponda alla periodicità del parametro di 
riferimento, ad esempio cedola semestrale indicizzata all’Euribor 3 mesi, tale disallineamento può 
influire negativamente sul rendimento del titolo. 
 
RISCHIO CORRELATO ALL’ASSENZA DI RATING 
L’Emittente non ha richiesto alcun rating e lo stesso non è stato assegnato da alcuna agenzia, ciò 
costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore 
sintetico di solvibilità dell’Emittente e della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tenuto in 
debito conto che l’assenza di rating dell’Emittente e degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta 
non è necessariamente indicativa di una deteriorata solvibilità dell’Emittente. 
 
RISCHIO DI CAMBIAMENTO DEL REGIME DI IMPOSIZIONE FISCALE  
I valori netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle Obbligazioni sono stati calcolati 
sulla base del regime fiscale in vigore alla data di redazione del presente Prospetto di Base. Non è 
possibile prevedere eventuali modifiche all’attuale regime fiscale durante la vita delle 
Obbligazioni, né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento 
alle Obbligazioni, possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente 
applicabili alle Obbligazioni alle varie Date di Pagamento. 
Salvo diversa disposizione di legge, gli oneri derivanti dall’introduzione di nuove imposte e tasse 
o la modifica di quelle in essere, sono a carico dell’investitore. 
 
RISCHIO CORRELATO ALLA PRESENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI  
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro, in qualità di Emittente delle 
Obbligazioni che verranno emesse nell’ambito del programma oggetto della presente Nota 
Informativa, si trova in conflitto di interessi in quanto trattasi di operazione avente ad oggetto 
strumenti finanziari di propria emissione. 
Un ulteriore rischio di conflitto di interessi potrebbe essere riscontrato durante la negoziazione in 
contropartita diretta di tali Prestiti  per quanto concerne le modalità di determinazione del prezzo 
poiché potrebbe verificarsi l’eventualità per la Banca di ottenere un guadagno finanziario a 
svantaggio del cliente oppure favorire determinati clienti a discapito di altri.  
E’ inoltre previsto che la stessa svolga il servizio di consulenza in materia di investimenti in 
connessione sia al collocamento di dette Obbligazioni che alla negoziazione in contropartita 
diretta; in tale circostanza gli interessi della Banca potrebbero influenzare le raccomandazioni 
fornite ai clienti. Si segnala altresì che, poiché l’Emittente opera anche quale agente per il 
calcolo, ovvero quale soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività 
connesse, si potrebbe configurare un ulteriore situazione di conflitto di interessi nei confronti 
dell’investitore. 
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RISCHIO CORRELATO ALL’ASSENZA DI INFORMAZIONI 
L’Emittente non fornirà, successivamente all’Emissione, alcuna informazione relativamente 
all’andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto. 

 
2.3 ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI 
 
Le caratteristiche economiche dei Prestiti Obbligazionari saranno specificate di volta in volta nelle 
Condizioni Definitive, unitamente alle Esemplificazioni dei rendimenti, che verranno riportate con i 
dati aggiornati al momento della redazione delle stesse. Di seguito si rappresenta il metodo di 
determinazione del valore di un Prestito Obbligazionario a Tasso Variabile emesso nell’ambito del 
Programma “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro – Obbligazioni a Tasso Variabile”. 
Si riporta dunque un’esemplificazione dei rendimenti di un’Obbligazione ipotetica emessa 
nell’Ambito del Programma, indicizzata sulla base del tasso Euribor a 6 mesi, alla data del 24 
Luglio 2009: 
 
 

Valore Nominale 1.000 Euro 

Durata 48 mesi (4 anni) 

Data di emissione 24 luglio 2009 

Data di scadenza 24 luglio 2013 

Tipo tasso Variabile 

Cedola Semestrale 

Prima Cedola Lorda 1,15% (su base annua) pari a 0,575% (su base 

semestrale) 

Periodo di pagamento cedole 24 gennaio – 24 luglio 

di ogni anno 

Parametri di indicizzazione Euribor 6 mesi (Act/360) 

Valore di rimborso Alla pari 

Cedola  

 

Euribor a 6 mesi 
Il tasso Euribor 6 mesi è determinato due giorni 
lavorativi antecedenti l’inizio di ciascun periodo 

cedolare 

Emissione  Alla pari 

Taglio minimo 1.000 Euro 

Commissioni e oneri connessi 

all’investimento 
Nessuno 

Ipotizzando che la prima cedola venga fissata al 1,15% nominale annuo lordo e le successive 
cedole variabili indicizzate all’Euribor 6M/360 (arrotondato allo 0,05 inferiore), nell’ipotesi che tale 
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Parametro di Indicizzazione (pari a 1,17% rilevato il 24/07/2009) rimanga costante26 per tutta la 
durata del Prestito Obbligazionario, si determinerebbero i seguenti valori:  

 

Data Cedola 
TASSO CEDOLARE LORDO SEMESTRALE 
% (comprensivo di arrotondamento) 

TASSO CEDOLARE NETTO SEMESTRALE 
% (comprensivo di arrotondamento) 

24-gen-10                                  0,58                                  0,51  

24-lug-10                                  0,58                                  0,51  

24-gen-11                                  0,58                                  0,51  

24-lug-11                                  0,58                                  0,51  

24-gen-12                                  0,58                                  0,51  

24-lug-12                                  0,58                                  0,51  

24-gen-13                                  0,58                                  0,51  

24-lug-13                                  0,58                                  0,51  

Rendimento effettivo annuo lordo 
 

1,15% 

Rendimento effettivo annuo netto 
(al netto di ritenuta fiscale del 12.50%) 1,01% 

Calcolando il valore delle cedole in ipotesi di costanza del Parametro di Indicizzazione, il titolo 
determinerebbe un rendimento effettivo annuo lordo a scadenza pari a 1,15% ed un rendimento 
effettivo annuo netto pari a 1,01% (al netto di ritenuta fiscale 12,5%). 

ANALISI RETROSPETTIVA 

Si ritiene opportuno evidenziare all’investitore che l’andamento storico del Parametro di 
Indicizzazione e quindi il rendimento del titolo Obbligazionario ad esso indicizzato non sono in 
alcun modo indicativi dell’andamento futuro dello stesso. 

Evoluzione storica del Parametro di Indicizzazione 
 
Per consentire all’investitore di avere informazioni circa il rendimento del presente Prestito 
Obbligazionario negli anni passati, viene di seguito riportata una rappresentazione sintetica degli 
interessi che avrebbe corrisposto nel periodo compreso tra luglio 2005 e luglio 2009 sulla base 
dell’effettivo andamento del Parametro di Indicizzazione. Sotto tale ipotesi il rendimento effettivo 
lordo su base annuale percepito dall’investitore sarebbe stato pari a 3,52% (il rendimento netto 
pari a 3,08%). 
 

Data Cedola TASSO CEDOLARE LORDO SEMESTRALE % 
(comprensivo di arrotondamento) 

TASSO CEDOLARE NETTO SEMESTRALE % 
(comprensivo di arrotondamento) 

24-gen-06                                  1,08                                  0,95  

24-lug-06                                  1,31                                  1,15  

24-gen-07                                  1,66                                  1,46  

24-lug-07                                  1,91                                  1,67  

24-gen-08                                  2,19                                  1,92  

                                           
26 L’entità della variazione del parametro di riferimento è stata quantificata esclusivamente ai fini esemplificativi e non 
rappresenta alcuna previsione o attesa dell’Emittente. 
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24-lug-08                                  2,14                                  1,88  

24-gen-09                                  2,60                                  2,27  

24-lug-09                                  1,14                                  1,00  

Rendimento effettivo annuo lordo 3,52% 

Rendimento effettivo annuo netto 
(al netto di ritenuta fiscale del 12.50%) 

3,08% 

Si riporta di seguito, la rappresentazione grafica dell’evoluzione storica del parametro di 
riferimento per il quale è stato rilevato l’Euribor 6M a partire dal mese di Luglio 2005 fino al mese 
di Gennaio 2009.  
 

 
 
Fonte: Bloomberg 24/07/2009                                                                                              
 
AVVERTENZA:L’ANDAMENTO STORICO DELL’EURIBOR (EURO INTERBANK OFFERED RATE) NON 
È NECESSARIAMENTE INDICATIVO DEL FUTURO ANDAMENTO DEL MEDESIMO, PER CUI LA 
SUDDETTA SIMULAZIONE HA UN VALORE PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON COSTITUISCE 
GARANZIA DI OTTENIMENTO DELLO STESSO LIVELLO DI RENDIMENTO. 
 
 
COMPARAZIONE CON UN TITOLO DI SIMILARE TIPOLOGIA E DURATA 
 
Nella tabella sottostante si confronta il rendimento del titolo offerto, calcolato alla Data di 
Emissione sulla base del Prezzo di Emissione, pari a 100% del Valore Nominale, e considerando le 
cedole future di valore pari a quella iniziale (scenario costante), con il rendimento di altro 
strumento finanziario a basso rischio emittente  (Certificato di Credito del Tesoro Italiano con 
scadenza simile) acquistato in data 24/07/2009 al prezzo di 99,585, considerando le cedole future 
pari a quella in corso. 
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Titolo 
CCT 

01/07/2013 
IT0004101447 

BCC di CIVITANOVA 
MARCHE E MONTECOSARO 

Tasso variabile 

Scadenza 01/07/2013 24/07/2013 

Rendimento effettivo annuo lordo 1,17% * 1,15% 

Rendimento effettivo annuo netto 
 (al netto di ritenuta fiscale del 12.50%) 

1,04% * 1,01% 

 
* Fonte: “Il Sole 24 Ore” del 25/07/2009 
 

3 INFORMAZIONI FONDAMENTALI  
 
3.1 INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL’EMISSIONE/ 

ALL’OFFERTA 
 
Si segnala che la presente offerta è un’operazione nella quale la Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro, Società Cooperativa, ha un interesse in conflitto in quanto 
avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione. 
Poiché la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro opera anche quale 
Responsabile del Collocamento, Agente per il Calcolo (cioè soggetto incaricato della 
determinazione degli interessi e delle attività connesse), nonché eventuale controparte per la 
negoziazione in contropartita diretta, tale coincidenza di ruoli (Emittente, Agente di Calcolo e 
Negoziatore) potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli 
investitori. 
 
3.2 RAGIONI DELL’OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI  
 
Le Obbligazioni della presente Offerta saranno emesse nell’ambito dell’ordinaria attività di raccolta 
da parte della Banca. I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati 
dall’Emittente nell’attività di esercizio del credito nelle sue varie forme e con lo scopo specifico di 
erogare credito a favore dei soci e della clientela di riferimento della Banca, nonché con l’obiettivo 
ultimo di contribuire allo sviluppo della zona di competenza.  
 
3.3 RAGIONI DELL OFFERTA SE DIVERSE DALLA RICERCA DEL PROFITTO E/O DALLA 

COPERTURA DI DETERMINATI RISCHI 
 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro dichiara che non vi sono 
ulteriori ragioni dell’Offerta diverse dalla ricerca del profitto e/o dalla copertura di determinati 
rischi di cui al precedente paragrafo 3.2. 
 
4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA 

OFFRIRE / DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE 
 
4.1 DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
 
Le Obbligazioni a tasso variabile sono titoli di debito i quali determinano l’obbligo in capo 
all’Emittente di rimborsare all’investitore il 100% del loro Valore Nominale (il “Valore 
Nominale”) a scadenza, nei modi e nei tempi stabiliti nelle Condizioni Definitive.  
Durante la vita delle Obbligazioni, l’Emittente corrisponderà agli investitori una prima cedola, 
predeterminata al momento della redazione delle Condizioni Definitive e cedole periodiche variabili 
successive, in corrispondenza delle date di pagamento (le “Date di Pagamento”), il cui importo 
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verrà calcolato applicando al Valore Nominale un Parametro di Indicizzazione prescelto (il 
“Parametro di Indicizzazione”), rilevato alle date o mese di Rilevazione (la “Date/mese di 
Rilevazione”), che potrà essere maggiorato o diminuito di uno spread espresso in punti base, con 
l’applicazione di un arrotondamento allo 0,05 inferiore, come indicato per ciascun Prestito nelle 
Condizioni Definitive. La Denominazione, la Durata, la Prima Cedola Predeterminata, il Parametro 
di Riferimento a cui verranno indicizzate le cedole successive, l’eventuale Spread applicato, la 
Data e la Frequenza di pagamento delle cedole (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) 
saranno indicati nelle Condizioni Definitive.  
Le relative Condizioni Definitive verranno pubblicate entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta 
sul sito web www.bcccivitanova.it e contestualmente trasmesse a Consob. 
Il codice ISIN (l’ “Isin”), identificativo di ciascuna Obbligazione, sarà espressamente indicato 
nelle Condizioni Definitive del Prestito Obbligazionario.  
 
4.2 LA LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI 

CREATI  
 
Ciascuna Obbligazione riferita al programma di emissione “BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro – Obbligazioni a Tasso Variabile” descritto nella presente Nota Informativa è regolata 
dalla legge italiana. Il Foro competente è il Foro di Macerata; ove il portatore delle Obbligazioni 
rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 206 del 06.09.2005 
(Codice del Consumo) il Foro competente è quello di residenza o elettivo di quest’ultimo. 

 
4.3 FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA 

DEI REGISTRI  
 
Le Obbligazioni sono rappresentate da titoli al portatore aventi taglio minimo pari ad Euro 
1.000,00, interamente ed esclusivamente immessi in gestione accentrata presso Monte Titoli Spa 
(via Mantegna, 6 – 20154 Milano) ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs 
213/98 ed al Regolamento congiunto Banca d’Italia e Consob del 22/02/2008 recante la disciplina 
dei servizi di gestione accentrata. 
I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi 
delle Obbligazioni. 
 
4.4 DIVISA/VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 
Le Obbligazioni sono denominate in Euro. 
 
4.5 RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 
Gli obblighi a carico dell’Emittente nascenti dal presente Prestito Obbligazionario non sono 
subordinati ad altre passività dello stesso. Ne segue che il credito dei portatori verso l’Emittente 
segue gli altri crediti chirografari dello stesso.  
 
4.6 DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 
Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla Normativa vigente per i titoli della stessa 
categoria e segnatamente il diritto al rimborso del capitale alla Data di Scadenza del Prestito e il 
diritto alla percezione delle cedole di interesse alle Date di Pagamento. Il diritto al rimborso del 
capitale e al pagamento delle cedole spetta automaticamente al possessore del titolo senza che lo 
stesso debba porre in essere alcuna procedura di richiesta. 
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4.7 TASSO DI INTERESSE NOMINALE E  DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA 

PAGARE  
 
Data di godimento e di scadenza degli interessi 
Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso della quale le Obbligazioni incominciano 
a produrre interessi (la “Data Godimento”) e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere 
fruttifere (la “Data di Scadenza”). Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non 
lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il 
riconoscimento di ulteriori interessi. 
 
Termine di prescrizione degli interessi e del capitale 
I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne gli 
interessi, decorsi cinque anni dalla Data di Scadenza delle cedole e, per quanto concerne il 
capitale, decorsi dieci anni dalla data di rimborsabilità dei titoli. 
 
 
Descrizione del metodo di calcolo degli interessi 
Le Obbligazioni a Tasso Variabile corrisponderanno ai portatori, secondo quanto espressamente 
indicato nelle Condizioni Definitive, delle cedole periodiche il cui importo verrà calcolato applicando 
al Valore Nominale il Parametro di Indicizzazione consistente in un tasso di interesse variabile. 
In Particolare, nel corso della vita dell’Obbligazione, i portatori riceveranno il pagamento di Cedole 
posticipate, il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale, il Parametro di 
Indicizzazione prescelto, rilevato alle Date/mese di Rilevazione, eventualmente maggiorato o 
diminuito di uno Spread espresso in punti base, con l’applicazione di un arrotondamento allo 0,05 
inferiore. La diminuzione dello Spread potrà raggiungere un valore massimo pari a 0,50% ovvero 
50 punti base.  
L’Emittente potrà prefissare il valore della prima cedola in misura indipendente dal Parametro di 
Indicizzazione, la cui entità sarà indicata su base nominale annua lorda nelle Condizioni Definitive 
del Prestito. 
Il Parametro di Indicizzazione, la Data di Determinazione e l’eventuale Spread, le Date di 
Godimento, le Cedole e la periodicità delle stesse saranno indicate nelle Condizioni Definitive del 
Prestito. 
 
Parametro di Indicizzazione 
Il valore delle cedole successive alla prima, è determinato utilizzando uno dei seguenti parametri 
di indicizzazione: 
 

• il Tasso di Rifinanziamento della Banca Centrale Europea (“Tasso BCE di Riferimento” o 
“Tasso BCE”). Il Tasso BCE rappresenta il saggio di interesse al quale la Banca Centrale 
Europea concede Prestiti al sistema bancario con l’operazione settimanale di 
rifinanziamento principale tramite pronti contro termine. Il tasso è reperibile sui principali 
quotidiani economici a diffusione nazionale ed europea a carattere economico e finanziario, 
nonché disponibile sul sito internet www.ecb.int oppure www.bancaditalia.it. Nel caso si 
utilizzi il Tasso BCE, il tasso cedolare sarà determinato dal tasso puntuale rilevato alle 
date indicate nelle Condizioni Definitive (le “Date/mese di Rilevazione”). 

 
• Il Tasso EURIBOR (“Tasso Euribor”). Potrà essere preso come Parametro di Indicizzazione 

il tasso puntuale – calcolato secondo la convenzione ACT/360 o ACT/365 - rilevato alle 
date indicate nelle Condizioni Definitive (le “Date/mese di Rilevazione”). L’Euribor è il 
tasso lettera sul mercato interno dell’Unione Monetaria Europea dei Depositi Interbancari, 
rilevato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) e pubblicato sulle pagine del quotidiano 
“Il sole – 24 Ore”, nonché rilevata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale 
ed europea a carattere economico e finanziario. Il tasso Euribor scelto come Parametro di 
Indicizzazione potrà essere il tasso Euribor a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi, a 1 anno, 
secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Le rilevazioni saranno effettuate 
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secondo il calendario “Target”. Il calendario operativo “Target” prevede, sino a revoca, che 
il mercato operi tutti i giorni dell’anno con esclusione delle giornate di sabato, della 
domenica, nonché il primo giorno dell’anno, il venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, il 25 ed il 
26 dicembre. Se una delle date di rilevazione cade in un giorno in cui il Tasso Euribor di 
Riferimento non viene pubblicato, la rilevazione viene effettuata, secondo la convenzione 
Modified Following business day, il primo giorno utile successivo alla Data di Rilevazione, se 
tale giorno appartiene allo stesso mese, in caso contrario la rilevazione viene effettuata il 
primo giorno utile precedente la Data di Rilevazione originaria. In caso di indisponibilità, 
per cinque giorni successivi, del valore del Tasso Euribor di Riferimento, la rilevazione 
viene effettuata il primo giorno utile precedente la Data di Rilevazione originaria. 

 
• La Media Mensile del Tasso EURIBOR (“Media Mensile Tasso Euribor”). Potrà essere 

preso come Parametro di Indicizzazione la media mensile aritmetica del tasso Euribor– 
calcolato secondo la convenzione ACT/360 o ACT/365 - rilevata per valuta con riferimento 
al mese solare antecedente quello di decorrenza della cedola. L’Euribor è il tasso lettera sul 
mercato interno dell’Unione Monetaria Europea dei Depositi Interbancari, rilevato dalla 
Federazione Bancaria Europea (FBE) e pubblicato sulle pagine del quotidiano “Il sole – 24 
Ore”, nonché rilevata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale ed europea a 
carattere economico e finanziario. La Media mensile aritmetica del tasso Euribor, scelta 
come Parametro di Indicizzazione, potrà riferirsi al tasso Euribor a 1 mese, a 3 mesi, a 6 
mesi, a 1 anno, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.  

 
• Il Rendimento d’Asta del BOT (“Rendimento d’asta del BOT”). Potrà essere preso come 

Parametro di Indicizzazione il rendimento semplice lordo del BOT relativo all’asta effettuata 
il mese solare antecedente (il “Date/mese di Rilevazione”) all’inizio del periodo di 
godimento di ciascuna Cedola. Il Rendimento d’asta BOT scelto come Parametro di 
Indicizzazione potrà essere il rendimento d’asta BOT a tre, sei oppure dodici mesi, così 
come indicato nelle Condizioni Definitive. Il rendimento dei BOT emessi in asta è reperibile 
sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito www.debitopubblico.it oppure 
www.bancaditalia.it. 

 
Le Cedole saranno pagate con frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale secondo 
quanto indicato nelle Condizioni Definitive. 
Il calcolo del tasso cedolare nominale mensile, trimestrale, semestrale o annuale (utilizzando la 
convenzione di calcolo indicata nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione) viene effettuato 
secondo la seguente formula: 
 

• Per le cedole annuali: T = R 
• Per le cedole semestrali: T = R/2 
• Per le cedole trimestrali: T = R/4 
• Per le cedole mensili: T = R/12 

 
dove 
T = Tasso Cedolare nominale 
R = Tasso annuo nominale in percentuale 
  
Calcolo degli interessi 
L’ammontare delle cedole viene calcolato secondo la seguente formula: 
 
I= C x R x G/(g*100) 
Ove I= Interessi, C= Valore Nominale, R= Tasso d’Interesse Annuo Cedolare, G= numero di giorni 
effettivi tra la Data di Godimento e la Data di Scadenza della cedola, g= numero giorni dell’anno 
stabili secondo la convenzione di calcolo indicata nelle Condizioni Definitive. 
L’Emittente potrà prefissare il tasso della prima cedola interessi, in misura indipendente dal 
Parametro di Indicizzazione.  
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Il Tasso d’Interesse Annuo Cedolare (R) è determinato come segue: 
 
1) Il Parametro di Indicizzazione (P) viene aumentato/diminuito dell’eventuale spread (S) 
2) Il risultato così ottenuto è arrotondato allo 0,05 inferiore, come specificato nelle Condizioni 
Definitive. 
In formula: R= (P +/- S) arrotondato allo 0,05 inferiore 
 
Una volta determinato il tasso, il calcolo della cedola (I) viene effettuato secondo la formula di cui 
sopra, facendo comunque riferimento alla convenzione di calcolo stabilita nelle Condizioni 
Definitive. 
 
Eventi di Turbativa 
Qualora il Parametro di Indicizzazione non fosse rilevabile nel giorno previsto, verrà utilizzata la 
prima rilevazione utile antecedente alla data di rilevazione originariamente prevista.  
Qualora nel corso della vita dell’Obbligazione si verifichino eventi di natura straordinaria che, ad 
giudizio dell’agente di calcolo, modificano la struttura del Parametro di Indicizzazione o ne 
compromettano l’esistenza, l’Agente di calcolo effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi, 
operando secondo prassi di mercato e in buona fede, quali ad esempio sostituzione del Parametro 
di Indicizzazione, aggiustamenti o modifiche per mantenere nella massima misura possibile 
inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, oggetto per Presente 
Programma, secondo le modalità che saranno di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive. 
 
Agente per il calcolo 
L’Emittente svolge anche la funzione di Agente per il Calcolo, ovvero di soggetto incaricato della 
determinazione delle cedole. 
 
4.8 DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO E 

PROCEDURA DI RIMBORSO DEL CAPITALE  
 
Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla Data di Scadenza, specificata nelle 
Condizioni Definitive, per un ammontare pari al 100% del Valore Nominale, in quanto non è 
previsto il rimborso anticipato. Resta inteso che qualora il giorno di rimborso coincida con un 
giorno non lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza il 
riconoscimento di ulteriori interessi, poiché le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla 
Data di Scadenza. Il rimborso delle Obbligazioni sarà effettuato tramite gli intermediari autorizzati 
aderenti alla Monte Titoli S.p.a.. 
 
4.9 IL RENDIMENTO EFFETTIVO    
 
Il rendimento effettivo annuo lordo e netto (*) a scadenza di ciascun Prestito Obbligazionario, 
calcolato in regime di capitalizzazione composta alla Data di Emissione e sulla base del Prezzo di 
Emissione, pari al 100% del Valore Nominale, sarà indicato nelle Condizioni Definitive del Singolo 
Prestito.  
Il rendimento effettivo del titolo è il tasso che rende equivalente la somma attualizzata dei flussi di 
cassa al Prezzo di Emissione, considerando che le cedole incassate siano reinvestite a quel tasso di 
rendimento del titolo e che lo stesso venga detenuto fino a scadenza. 
 
(*) rendimento effettivo netto, in regime di capitalizzazione composta, calcolato ipotizzando 
l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50% 
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4.10 RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI  
 
La rappresentanza degli Obbligazionisti non è prevista, in relazione alla natura degli strumenti 
finanziari offerti, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n 385 del 01 settembre 1993 e successive 
integrazione e/o modifiche.  
 
4.11 DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI  
 
Il Programma di Emissione, descritto nella presente Nota Informativa, è definito con apposita 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 Luglio 2009; le Obbligazioni emesse nell’ambito di 
tale Programma saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente e la pertinente 
delibera sarà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascuna delle Emissioni Obbligazionarie. 
Qualora il singolo Prestito Obbligazionario, oggetto del presente Programma, venga ammesso, a 
seguito di delibera di richiesta del Consiglio di Amministrazione, alla garanzia specifica del Fondo 
di Garanzia degli Obbligazionisti, tale circostanza sarà indicata nelle Condizioni Definitive della 
singola Obbligazione. 
Inoltre qualora ci fosse un’eventuale delibera di modifica dell’ammontare del Programma di 
Emissione, questa verrà indicata nelle Condizioni Definitive. 
 
4.12 DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 
La Data di Emissione di ciascuna Obbligazione sarà indicata nelle Condizioni Definitive relative alla 
stessa. 
 
4.13 RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
  
Non vi sono limiti alla libera circolazione e trasferibilità delle Obbligazioni. 
 
4.14 REGIME FISCALE  
 
Gli interessi, i premi ed altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 
1 aprile 1996 n.239 (applicazione di una imposta sostitutiva nei casi previsti da legge, 
attualmente nella misura del 12,50%) e successive modifiche ed integrazioni. Ricorrendone i 
presupposti, alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed 
equiparate, ovvero rimborso delle Obbligazioni, saranno applicabili altresì le disposizioni del citato 
D. lgs. 461/97. Sono a carico degli Obbligazionisti tutte le imposte e le tasse presenti e future che 
per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro 
provento ad esse collegato. 
Eventuali variazioni del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni emesse sulla base del presente 
Prospetto di Base saranno indicate nelle Condizioni Definitive. 
 
5 CONDIZIONI DELL’OFFERTA  
 
5.1 STATISTICHE RELATIVE ALL’OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI 

SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA  
 
5.1.1 Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata  
 
L’offerta non è subordinata ad alcuna condizione. L’adesione alle Obbligazioni potrà essere 
effettuata nel corso del periodo di offerta (il “Periodo di Offerta”). La Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro potrà emettere Prestiti Obbligazionari destinati ai 
soli soci e familiari. 
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5.1.2 Ammontare totale dell’Offerta  
 
L’ammontare totale massimo dell’Obbligazione (l’ “Ammontare Totale”) sarà indicato nelle 
relative Condizioni Definitive. L’Emittente ha facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare 
l’Ammontare Totale tramite una comunicazione, pubblicata sul sito internet dell’Emittente e/o 
presso la sede legale dell’Emittente, che contestualmente verrà trasmessa a CONSOB. 
 
5.1.3 Periodo di validità dell’Offerta e descrizione della procedura di adesione 
 
La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive e potrà essere fissata 
dall'Emittente in modo tale che detto periodo abbia inizio anche ad una data antecedente a quella 
a partire dalla quale le Obbligazioni iniziano a produrre interessi (la “Data di Godimento”); come 
pure il Periodo di Offerta potrà avere termine  ad una data uguale o successiva a quella a partire 
dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la “Data di Godimento”). 
L'Emittente potrà estendere tale periodo di validità, prima della chiusura del periodo di 
collocamento, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet 
e/o presso la sede dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso a Consob. 
Nel caso di sottoscrizione effettuata successivamente alla Data di Godimento, il prezzo da 
corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo interessi 
maturato tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento. 
L'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla chiusura 
anticipata dell'offerta qualora le richieste eccedessero l’Ammontare Totale, sospendendo 
immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. In tal caso l'Emittente ne darà comunicazione 
mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet e/o presso la sede dell'Emittente. La 
sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione che dovrà 
essere consegnata presso la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro e le 
sue filiali. 
 
5.1.4 Possibilità di riduzione dell’ammontare delle sottoscrizioni  
 
Non è prevista la possibilità di riduzione dell’ammontare delle sottoscrizioni. L’Emittente darà 
corso all’Emissione anche nell’ipotesi in cui non sia sottoscritto l’Ammontare Totale oggetto 
d’offerta. 
 
5.1.5 Ammontare minimo e massimo dell’importo sottoscrivibile  
 
Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di Obbligazioni 
inferiore ad un minino (il “Lotto Minimo”) di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive. 
Il Lotto Minimo non è in nessun caso frazionabile, né in fase di emissione, né durante le 
successive negoziazioni. L’importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore 
all’Ammontare Totale massimo previsto per l’Emissione. 
 
5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari  
 

Il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore, avverrà alla data di 
regolamento (la “Data di Regolamento”), che può coincidere con la Data di Godimento 
dell’Obbligazione indicata nelle Condizioni Definitive, mediante contanti o addebito su conto 
corrente. Nel caso di Data di Regolamento posteriore alla Data di Godimento, il prezzo per la 
sottoscrizione delle Obbligazioni sarà maggiorato del rateo interessi maturato dalla Data di 
Godimento alla Data di Regolamento. 
I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso la 
Monte Titoli S.p.A.. 
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5.1.7 Diffusione dei risultati dell’offerta 

  
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro comunicherà entro 5 giorni 
successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati della medesima mediante un annuncio 
pubblicato sul proprio sito internet e/o presso la sede legale dell’Ente Emittente. 
 
5.1.8 Eventuali diritti di prelazione  
 
Non sono previsti eventuali diritti di prelazione, in relazione alla natura degli strumenti finanziari 
offerti.  
 
5.2 PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE  
 
5.2.1 Destinatari dell’offerta  

 
Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente in Italia alla clientela al dettaglio e/o professionale 
o a controparti qualificate dell’Emittente. 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro potrà emettere Prestiti 
Obbligazionari riservati ai soli Soci e loro familiari.  
 
5.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato e della possibilità di 

iniziare le negoziazioni prima della comunicazione  
 
L’assegnazione delle Obbligazioni emesse avverrà in base alla priorità cronologica delle richieste di 
sottoscrizione entro il limite rappresentato dall’Ammontare Totale. Non sono previsti criteri di 
riparto e conseguentemente saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori 
durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell’importo totale massimo disponibile. Si 
segnala inoltre che l’Emittente non effettuerà operazioni di negoziazione dei titoli oggetto della 
presente Nota Informativa prima della chiusura del periodo di collocamento. 
 
5.3 FISSAZIONE DEL PREZZO  
 
Il Prezzo di Offerta è pari al 100% del Valore Nominale e cioè 1.000 per Obbligazione, senza 
aggravio di commissioni ed oneri connessi all’investimento. 
Il Prezzo di Emissione è determinato prendendo come riferimenti i tassi di mercato dei titoli di pari 
durata, ovvero rilevando la curva tassi dell’IRS (Interest Rate Swap) ovvero la curva dei tassi dei 
titoli di Stato di similare durata pubblicati giornalmente da Il Sole 24 Ore. 
Nella determinazione del prezzo l’Emittente potrebbe applicare uno spread creditizio (positivo o 
negativo) non in linea con le differenze del proprio merito creditizio rispetto a quello implicito dei 
titoli a basso rischio emittente. In caso di spread, quest’ultimo è determinato sulla base delle 
politiche commerciali adottate dalla Banca. 
Si precisa inoltre che per la determinazione del prezzo, il rendimento del titolo potrebbe essere 
anche inferiore a quelli di un titolo di stato. 
 
5.4 COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE  
 
5.4.1 Soggetti incaricati del collocamento 
  
Le Obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso la sede e le filiali della Banca di 
Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro. Eventuali altri soggetti incaricati del 
collocamento saranno indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive. 
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5.4.2 Denominazione ed indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario  
 
Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati presso la sede e le filiali 
dell’Emittente, ovvero per il tramite di Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata 
presso Monte Titoli S.p.A.(Via Mantenga 6 – 20154 MILANO). 
 
6 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE  
 
6.1 MERCATI PRESSO I QUALI È STATA RICHIESTA L’AMMISSIONE ALLA 

NEGOZIAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 
Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l’ammissione alla negoziazione sui mercati 
regolamentati. 
 
6.2 QUOTAZIONE SU ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI 
 
L’Emittente non è a conoscenza dei Prestiti Obbligazionari della stessa classe ammessi a 
negoziazione in mercati regolamentati o equivalenti. 
 
6.3 SOGGETTI INTERMEDIARI OPERANTI SUL MERCATO SECONDARIO 
 
L’Emittente non garantisce la determinazione in modo continuativo dei prezzi in acquisto e in 
vendita e non si assume l’onere di controparte, impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di 
qualunque quantitativo di Obbligazioni dall’investitore. Tuttavia l’Emittente si riserva la facoltà di 
negoziare le Obbligazioni in contropartita diretta (servizio di negoziazione in conto proprio) su 
richiesta degli investitori. La determinazione del prezzo di tali strumenti finanziari avviene 
mediante l’ausilio di un modello di pricing interno che calcola il relativo fair value, attraverso un 
software (procedura interna o funzione Bloomberg), che tiene conto della tipologia dello 
strumento finanziario (Senior, Subordinato, Tasso Fisso, Zero Coupon, Tasso Variabile, Tasso 
Misto, etc.) e delle sue caratteristiche (Parametro di Indicizzazione, Spread, Durata Residua, etc.), 
del mercato del credito dell’emittente (Rating, Credit Default Swap, etc) e del settore di 
appartenenza dell’emittente.   
In ogni caso i modelli impiegati  determinano il Fair Value attualizzando tutti i flussi di cassa 
futuri, certi, o determinabili (Interessi e Capitale) ad un fattore di sconto ottenuto sulla base della 
curva Euribor su base ACTUAL/36527 per le durate inferiori all’anno e della curva IRS28 per quelle 
superiori all’anno, elaborate per tenere conto dei fattori sopra indicati, specifici ad ogni strumento. 
Al Fair Value così determinato potrà essere applicato uno spread nella misura massima dello 
0,50% (ovvero 50 basis point), in funzione della posizione assunta dalla Banca (denaro/lettera). 
Per quanto riguarda i prezzi di acquisto e di vendita delle Obbligazioni la Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro invita l’investitore a leggere attentamente il 
documento “Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli Ordini” pubblicato sul sito internet 
www.bcccivitanova.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
27 I dati di mercato relativi alla Curva EURIBOR SU BASE ACTUAL/365 provengono da fonte Bloomberg. 
28 I dati di mercato relativi alla Curva IRS provengono da fonte Bloomberg. 
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7 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI  
 
7.1 CONSULENTI LEGATI ALL’EMISSIONE  
 
Non vi sono consulenti legati all’Emissione.  
 
7.2 INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A 

REVISIONE  
 
Le informazioni contenute nella presente Nota Informativa non sono state sottoposte a revisione o 
a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.  
 
7.3 PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI, INDIRIZZO E QUALIFICA  
 
Non vi sono pareri o relazioni di esperti nella presente Nota Informativa.  
 
7.4 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI  
 
Non vi sono informazioni, contenute nella presente Nota Informativa, provenienti da terzi.  
 
7.5 RATING DELL’EMITTENTE E DELLO STRUMENTO FINANZIARIO  
 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro non è fornita di rating così  
come le Obbligazioni emesse nell’ambito del presente Programma. 
 
7.6 CONDIZIONI DEFINITIVE 
 
In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente predisporrà le Condizioni Definitive del Prestito,  
secondo il modello di cui al successivo paragrafo 10 “Condizioni Definitive”. 
Le Condizioni Definitive saranno pubblicate entro il giorno antecedente all’offerta ed inviate a 
Consob ai sensi della normativa vigente. Le Condizioni Definitive saranno messe gratuitamente a 
disposizione del pubblico presso la sede legale e/o tutte le filiali dell’Emittente e in formato 
elettronico sul sito www.bcccivitanova.it. 
 
8 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA PRESTATA DAL FONDO DI 

GARANZIA DEGLI OBBLIGAZIONISTI 
 
8.1 SOGGETTO GARANTE E NATURA  DELLA GARANZIA 
 
8.1.1 Soggetto garante e finalità della garanzia 
 
Le Obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro di 
cui alla presente Nota Informativa sono assistite dalla Garanzia prestata dal Fondo di Garanzia dei 
portatori di titoli Obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo di seguito 
per brevità individuato come “Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti” oppure  “Fondo”. 
L’eventuale ammissione delle Obbligazioni al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito 
Cooperativo sarà specificata nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione. Quanto di 
seguito indicato vale solo nella ipotesi in cui il Prestito Obbligazionario sia ammesso alla garanzia 
del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti. 
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8.1.2 Natura della garanzia 
 
Il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti è un consorzio costituito tra Banche di Credito 
Cooperativo. Il Fondo è stato costituito il 22 luglio 2004 ed ha iniziato a svolgere la sua attività dal 
1° gennaio 2005. 
Scopo del Fondo, attraverso la costituzione di un meccanismo di garanzia collettiva da parte delle 
Banche consorziate, è la tutela dei portatori, persone fisiche o giuridiche, di titoli Obbligazionari 
emessi dalle Banche consorziate. La garanzia è attuabile nell’ipotesi di mancato adempimento alla 
scadenza dell’obbligo di rimborso dei ratei di interessi o del capitale, nei limiti e con le modalità 
previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo.  
Il Fondo interviene, nel caso di inadempimento degli obblighi facenti capo alle Banche consorziate 
 

a) attraverso la fornitura di mezzi alla Banca che non abbia onorato alla scadenza il debito 
di pagamento del rateo di interessi dei titoli Obbligazionari da essa emessi, anche nel 
caso in cui la Banca sia stata sottoposta alla procedura di Amministrazione 
Straordinaria, su richiesta, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione o del 
Commissario Straordinario; 

 
b) attraverso il pagamento del controvalore dei titoli, su richiesta dei loro portatori, nel 

caso di inadempimento dell’obbligo di rimborso del capitale alla scadenza, anche nel 
caso in cui la Banca sia stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa. 

 
In caso di Amministrazione Straordinaria, l’intervento del Fondo non ha luogo qualora sia stata 
disposta la sospensione dei pagamenti da parte dei Commissari perché ricorrerebbero circostanze 
eccezionali e sempre in persecuzione del fine di tutela degli interessi dei creditori. Inoltre, 
l’intervento del Fondo non ha luogo qualora i Commissari, previa autorizzazione della Banca 
d’Italia, dispongano la continuazione dell’esercizio dell’impresa secondo le cautele indicate dal 
Comitato di Sorveglianza. 
 
8.2 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA 
 
8.2.1 Categorie di Obbligazioni ammesse 
 
Sono ammesse alla garanzia del Fondo tutte le Obbligazioni che prevedono il rimborso del capitale 
a scadenza e il pagamento di interessi calcolati in modo prestabilito e non modificabile nel corso 
della durata del Prestito (titoli a rendimento fisso) ovvero attraverso l’indicizzazione a parametri 
predefiniti del mercato monetario (titoli a rendimento variabile). 
 
8.2.2  Eccezioni dovute ai titoli 
 
Secondo l’art. 2 dello Statuto del Fondo, restano esclusi dalla garanzia i titoli Obbligazionari 
subordinati ed in genere tutti quelli che attribuiscono al loro portatore la facoltà di richiedere una 
prestazione ulteriore e diversa dal pagamento degli interessi e dalla restituzione del capitale.  
Il Fondo si riserva inoltre il diritto di non ammettere le Obbligazioni alla garanzia ove l’ammontare 
dei mezzi calcolati e comunicati alle Banche, sia superiore alla differenza tra il patrimonio di 
vigilanza e il requisito patrimoniale calcolato con riferimento al semestre precedente. 
 
8.2.3 Condizioni per l’intervento del Fondo 
 
Ai fini dell’intervento, il regolamento del Prestito Obbligazionario deve contenere una clausola che 
attribuisca ai sottoscrittori dei titoli ed ai loro portatori il diritto al pagamento da parte del Fondo 
del controvalore dei titoli posseduti nei limiti e nelle condizioni previsti dallo statuto del Fondo. 
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Il diritto all’intervento del Fondo può essere esercitato solo nel caso in cui il portatore dimostri 
l’ininterrotto possesso dei titoli nei tre mesi antecedenti l’evento di default e per un ammontare 
massimo complessivo dei titoli posseduti da ciascun portatore non superiore a € 103.291,38 (Euro 
centotremiladuecentonovanuno/trentotto) indipendentemente dalla loro derivazione da una o più 
emissioni Obbligazionarie garantite. 
Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle Banche consorziate, e quelli detenuti, 
direttamente o indirettamente per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall’alta 
direzione delle Banche consorziate. 
Qualora i titoli siano depositati presso la stessa Banca Emittente o presso altra Banca, anche non 
consorziata, l’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta in tal senso 
dei loro portatori ovvero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo alla Banca 
depositaria. 
Il rimborso ai portatori è effettuato entro tre mesi dalla comunicazione al Fondo del 
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero dopo la dichiarazione di incapacità di 
provvedere al pagamento del capitale o del rateo di interessi trasmessa dal legale rappresentante 
della Banca consorziata.  
Gli interventi sono preordinati all’esclusiva protezione e tutela dei portatori di Obbligazioni e 
pertanto nessun diritto in tal senso può essere esercitato o fatto valere dalla Banca Emittente. 
 
8.2.4  Interventi del Fondo 
 
In seguito agli interventi, il Fondo acquista i corrispondenti diritti di credito, in via diretta ovvero in 
surrogazione dei diritti spettanti ai portatori dei titoli, nei confronti della Banca Emittente dei titoli 
in relazione ai quali gli interventi sono effettuati.  
Nell’effettuazione degli interventi, il Fondo opera quale mandatario senza rappresentanza delle 
Banche di Credito Cooperativo consorziate, le quali forniscono i mezzi necessari, su richiesta del 
Comitato di Gestione, nell’importo di volta in volta determinato con le modalità previste dal 
Regolamento. 
I mezzi richiesti dal Comitato di Gestione sono somministrati per il tramite di Iccrea Banca, della 
Cassa Centrale Nord-Est e della Cassa Centrale Raiffeisen, che fungono da Tesorieri del Fondo. 
 
8.2.5 Cointestazione 
 
In caso di cointestazione di un dossier, il Fondo rimborserà gli intestatari fino alla concorrenza del 
limite massimo indicato all’art. 3 dello Statuto (Euro 103.291,38), in parti uguali rispetto alla 
consistenza dei titoli Obbligazionari presenti nel dossier, fatto salvo il requisito di possesso 
ininterrotto di cui al medesimo articolo dello Statuto. 
 
8.3 INFORMAZIONI DA COMUNICARE RIGUARDO AL GARANTE 
 
8.3.1 Denominazione, natura giuridica, sede e scopo 
 
Il “Fondo di garanzia dei portatori di titoli Obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito 
Cooperativo” è un consorzio volontario costituito tra le Banche di Credito Cooperativo – Casse 
Rurali ed Artigiane.  
Il Fondo ha sede in Roma, presso la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, in 
via Lucrezia Romana 41-47. 
Lo scopo del Fondo, attraverso l’apprestamento di un meccanismo di garanzia collettiva, in 
conformità ai principi della mutualità e nello spirito della cooperazione di credito, è la tutela dei 
portatori, persone fisiche o giuridiche, di titoli Obbligazionari emessi dalle Banche consorziate. La 
garanzia opera nell’ipotesi di mancato adempimento alla scadenza dell’obbligo di rimborso dei 
ratei di interessi o del capitale, nei limiti e con le modalità previsti dallo Statuto e dal Regolamento 
del Fondo. 



Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro           Sez. IV  parte IV – Nota Informativa  “BCC di   
                                                                                                     Civitanova Marche e Montecosaro - Obbligazioni   

                                                          a Tasso Varabile”    
Pagina 152 di 209 

 
Il Fondo, nell’ambito delle finalità in precedenza elencate e con le modalità previste dallo Statuto e 
dal Regolamento, si propone altresì lo scopo di tutelare e consolidare l’immagine delle Banche del 
Gruppo del Credito Cooperativo quali emittenti di titoli di debito, affidabili e sicuri, destinati al 
mercato generale. 
 
8.3.2  Costituzione e operatività 
 
Il “Fondo di garanzia dei portatori di titoli Obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito 
Cooperativo”, costituito su base consortile volontaria tra le Banche di Credito Cooperativo e Casse 
Rurali ed Artigiane, è nato a Roma il 22 luglio 2004 con lo scopo di tutelare il diritto di credito 
degli Obbligazionisti delle Banche aderenti (rappresentando una novità assoluta all’interno del 
Sistema Bancario Italiano) ed ha iniziato a svolgere la propria attività dal 1° gennaio 2005. 
L’acquisto di “Obbligazioni Garantite”, identificate dalla codifica ISIN, consente ai risparmiatori 
clienti delle Banche consorziate – senza alcun aggravio di costo – di ottenere la garanzia del loro 
rimborso in caso di insolvenza della Banca Emittente.  
È da sottolineare che l’adesione al Fondo è consentita solo alle Banche di Credito Cooperativo – 
Casse Rurali ed Artigiane inserite nel sistema associativo che fa capo a Federcasse.  
L’iniziativa della costituzione del Fondo rafforza le caratteristiche di solidità e di affidabilità del 
Credito Cooperativo e concretizza quella solidarietà di sistema che da sempre guida l’azione del 
Credito Cooperativo italiano, a tutela degli interessi della clientela e dello sviluppo della 
cooperazione mutualistica di credito a livello nazionale. 
 
8.3.3 Mezzi per l’attuazione degli interventi 
 
Per l’attuazione dei suoi interventi, il Fondo si avvale, nei limiti individuali e complessivi disciplinati 
dall’art. 25 dello statuto, dei mezzi a tal fine somministrati dalle Banche consorziate, secondo un 
meccanismo commisurato alla rischiosità di ciascuna Consorziata (Rischio Banca), al rischio storico 
del Sistema del Credito Cooperativo (Perdita Attesa Storica), alla durata della singola emissione 
Obbligazionaria (Rischio Durata), al rischio di concentrazione del portafoglio di Obbligazioni 
garantite dal Fondo stesso (Rischio Concentrazione) e in proporzione all’ammontare delle 
Obbligazioni garantite.  
Il meccanismo di calcolo dei mezzi necessari all’attuazione degli interventi è disciplinato dal 
Regolamento del Fondo. 
 
8.3.4  Misura e modalità di somministrazione dei mezzi 
 
Nell’effettuazione degli interventi il Fondo si avvale dei mezzi che le consorziate si impegnano a 
tenere a disposizione dello stesso, ai sensi degli artt. 5 e 25 dello statuto del Fondo. La somma di 
tali mezzi, calcolata con riferimento alle date del 30 giugno e del 31 dicembre antecedenti l’evento 
di default, al netto degli importi somministrati per l’effettuazione di precedenti interventi, 
rappresenta la dotazione collettiva massima del Fondo medesimo a disposizione degli interventi. 
 
8.3.5 DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO 
 
Nel sito internet del Fondo www.fgo.bcc.it sono disponibili le informazioni relative al Fondo di 
Garanzia degli Obbligazionisti e i servizi di ricerca dei Prestiti Obbligazionari (tramite indicazione 
del codice ISIN) e delle Banche associate (selezionando la Federazione locale), nonché alcuni dati 
statistici relativi all’ammontare complessivo dei Prestiti garantiti. 
Nell’apposito spazio è inoltre presente la cartella “normativa” dove è possibile scaricare lo Statuto, 
il Regolamento e la Nota Tecnica ad esso allegata; tali documenti (disponibili anche in lingua 
inglese) sono periodicamente aggiornati a seguito delle modificazioni deliberate dagli organi 
competenti.  
Sul sito è presente anche un apposito spazio news dove sono pubblicizzate le ultime notizie 
relative al Fondo. 
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9 REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE “BCC DI 

CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO – OBBLIGAZIONI A TASSO 
VARIABILE” 

 

 
 

Sede legale in Viale Matteotti, 8 – 62012 Civitanova Marche (MC) 
Iscritta all’Albo delle Banche al n.4719.0 cod.Abi 08491.3, all’Albo delle Società Cooperative al n.A164604 e 

al Registro delle Imprese di Macerata al n.00096960430 (REA n. 3729 Macerata) 
Codice Fiscale e Partita IVA  00096960430 

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed 
al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo 

 

 “BCC DI CIVITANOVA MARCHE E  MONTECOSARO –
OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE” 

 
REGOLAMENTO DEL PRESTITO 

 
 
Le caratteristiche specifiche di ciascuna delle emissioni di Obbligazioni (ciascun un “Prestito 
Obbligazionario” o un “Prestito”) saranno indicate nel documento denominato Condizioni 
Definitive, prodotto secondo il modulo di cui al paragrafo 10 della presente Nota Informativa, 
ciascuno riferito ad una singola emissione. Le Condizioni Definitive relative ad un determinato 
Prestito Obbligazionario saranno pubblicate sul sito internet della Banca www.bcccivitanova.it 
entro il giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta e messe a disposizione del pubblico entro 
lo stesso termine presso la sede e/o ogni filiale dell’Emittente. 
 
Art. 1 – Importo e taglio dei titoli 
In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l'ammontare 
totale del Prestito (l’ “Ammontare Totale”), la divisa di denominazione, il numero totale di 
Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito e il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione (il 
"Valore Nominale"). 
Il Valore Nominale non è in alcun caso frazionabile, né in fase di emissione né in ipotesi di 
successiva negoziazione. 
Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di 
dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento congiunto Banca 
d’Italia e Consob del 22/02/2008 recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata. 
 
Art. 2 – Collocamento 
Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente in Italia alla clientela al dettaglio e/o professionale 
o a controparti qualificate dell’Emittente. 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro potrà emettere Prestiti 
Obbligazionari riservati ai soli Soci e loro familiari.  
La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione che 
dovrà essere consegnata presso la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro e le sue filiali. L'adesione al Prestito potrà essere effettuata durante il Periodo di 
Offerta. La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive e potrà essere 
fissata dall'Emittente in modo tale che detto periodo abbia inizio e/o termine ad una data 
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antecedente/successiva a quella a partire dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre 
interessi (la “Data di Godimento”). 
Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di Obbligazioni 
inferiore al Lotto Minimo di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive. Il Lotto Minimo 
non è in nessun caso frazionabile, né in fase di emissione e né durante le successive negoziazioni. 
L’importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all’Ammontare Totale massimo 
previsto per l’Emissione. L’Emittente ha facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare l’Ammontare 
Totale tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet e/o presso la sede dell’Emittente.  
L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura 
anticipata dell'offerta qualora le richieste eccedessero l’Ammontare Totale, sospendendo 
immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. In tal caso l'Emittente ne darà comunicazione 
mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet e/o presso la sede legale dell’Ente 
Emittente. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di 
prenotazione ed entro i limiti dell’Ammontare Totale. 
 
Art.  3 – Godimento e Durata  
Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare in relazione al singolo 
Prestito. 
Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominciano 
a produrre interessi (la “Data di Godimento”) e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere 
fruttifere (la “Data di Scadenza”). 
Il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore, avverrà nella data di 
regolamento (la “Data di Regolamento”) che potrà coincidere con la Data di Godimento 
dell’Obbligazione indicata nelle Condizioni Definitive. Nel caso di sottoscrizione posteriore alla Data 
di Godimento il prezzo per la sottoscrizione delle Obbligazioni sarà maggiorato del rateo interessi 
maturato dalla Data di Godimento alla Data di Regolamento. 
 
Art. 4 - Prezzo di Emissione 
Le Obbligazioni sono emesse al prezzo di 100% del Valore Nominale, al quale andrà 
sommato il rateo di interessi eventualmente maturato dalla Data di Godimento del 
Prestito alla Data di Regolamento. 
 
Art. 5 – Commissioni ed oneri 
L’Emittente non applica commissioni di collocamento e/o altri oneri connessi all’investimento. 
 
Art. 6 Rimborso alla scadenza e riacquisto prima della scadenza 
 
A. Rimborso alla scadenza 
Salvo il caso di riacquisto delle Obbligazioni, come di seguito specificato, il Prestito sarà 
rimborsato alla pari in un'unica soluzione alla Data di Scadenza e cesserà di essere fruttifero alla 
stessa data. Resta inteso che qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno non lavorativo, il 
pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di 
ulteriori interessi. Si farà riferimento alla convenzione e al calendario indicati di volta in volta nelle 
Condizioni Definitive. 
 
B.  Riacquisto prima della scadenza 
L’Emittente non si assume l’onere di controparte, impegnandosi incondizionatamente al riacquisto 
di qualunque quantitativo di Obbligazioni dall’investitore. Tuttavia l’Emittente si riserva la facoltà 
di negoziare le Obbligazioni in contropartita diretta (servizio di negoziazione in conto proprio) su 
richiesta degli investitori. La determinazione del prezzo di tali strumenti finanziari avviene 
mediante l’ausilio di un modello di pricing interno che calcola il relativo fair value, attraverso un 
software (procedura interna o funzione Bloomberg), che tiene conto della tipologia dello 
strumento finanziario (Senior, Subordinato, Tasso Fisso, Zero Coupon, Tasso Variabile, Tasso 
Misto, etc.) e delle sue caratteristiche (Parametro di Indicizzazione, Spread, Durata Residua, etc.), 
del mercato del credito dell’emittente (Rating, Credit Default Swap, etc) e del settore di 
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appartenenza dell’emittente. In ogni caso i modelli impiegati  determinano il Fair Value 
attualizzando tutti i flussi di cassa futuri, certi, o determinabili (Interessi e Capitale) ad un fattore 
di sconto ottenuto sulla base della curva Euribor su base ACTUAL/36529 per le durate inferiori 
all’anno e della curva IRS30 per quelle superiori all’anno, elaborate per tenere conto dei fattori 
sopra indicati, specifici ad ogni strumento. Al Fair Value così determinato potrà essere applicato 
uno spread nella misura massima dello 0,50% (ovvero 50 basis point), in funzione della posizione 
assunta dalla Banca (denaro/lettera). Per quanto riguarda i prezzi di acquisto e di vendita delle 
Obbligazioni, la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro invita 
l’investitore a leggere attentamente il documento “Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli 
Ordini” pubblicato sul sito internet www.bcccivitanova.it. 

 
Art.  7 – Interessi  
Le Obbligazioni a Tasso Variabile corrisponderanno ai portatori, secondo quanto espressamente 
indicato nelle Condizioni Definitive, delle cedole periodiche il cui importo verrà calcolato applicando 
al Valore Nominale il Parametro di Indicizzazione consistente in un tasso di interesse variabile. 
L’Emittente potrà prefissare il valore e la durata della prima cedola in misura indipendente dal 
Parametro di Indicizzazione, la cui entità sarà indicata su base nominale annua lorda nelle 
Condizioni Definitive del Prestito. 
Nel corso della vita dell’Obbligazione, i portatori riceveranno il pagamento in via posticipata di 
Cedole, il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale il Parametro di Indicizzazione o 
la Media Mensile, rilevato alle “Date/mese di Rilevazione”,  eventualmente maggiorato o diminuito 
di uno Spread espresso in punti base, con l’applicazione di un arrotondamento allo 0,05 inferiore. 
La diminuzione dello Spread potrà raggiungere un valore massimo pari a 0,50 ovvero 50 punti 
base. 
Il Parametro di Indicizzazione, la “Date/mese di Rilevazione” e l'eventuale Spread saranno indicati 
nelle Condizioni Definitive del Prestito. 
Qualora il pagamento degli interessi cadesse in un giorno non lavorativo, lo stesso sarà eseguito il 
primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi. Le Cedole 
saranno corrisposte in via posticipata con frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, 
secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. 
In relazione a ciascuna Obbligazione la convenzione di calcolo usata per la determinazione delle 
Cedole sarà indicato nelle Condizioni Definitive. 
 
Art.  8 – Parametro di Indicizzazione 
Nelle condizioni Definitive del singolo Prestito, l’Emittente individuerà il Parametro di 
Indicizzazione prescelto. In particolare, il Parametro di Indicizzazione potrà appartenere ad una 
delle seguenti categorie: 
 

• il Tasso di Rifinanziamento della Banca Centrale Europea (“Tasso BCE di Riferimento” o 
“Tasso BCE”). Il Tasso BCE rappresenta il saggio di interesse al quale la Banca Centrale 
Europea concede Prestiti al sistema bancario con l’operazione settimanale di 
rifinanziamento principale tramite pronti contro termine. Il tasso è reperibile sui principali 
quotidiani economici a diffusione nazionale ed europea a carattere economico e finanziario, 
nonché disponibile sul sito internet www.ecb.int oppure www.bancaditalia.it. Nel caso si 
utilizzi il Tasso BCE, il tasso cedolare sarà determinato dal tasso puntuale rilevato alle 
date indicate nelle Condizioni Definitive (le “Date/mese di Rilevazione”). 

 
• Il Tasso EURIBOR (“Tasso Euribor”). Potrà essere preso come Parametro di Indicizzazione 

il tasso puntuale – calcolato secondo la convenzione ACT/360 o ACT/365 - rilevato alle 
date indicate nelle Condizioni Definitive (le “Date/mese di Rilevazione”). L’Euribor è il 
tasso lettera sul mercato interno dell’Unione Monetaria Europea dei Depositi Interbancari, 

                                           
29 I dati di mercato relativi alla Curva EURIBOR su base ACTUAL/365 provengono da fonte Bloomberg 
30 I dati di mercato relativi alla Curva IRS provengono da fonte Bloomberg 
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rilevato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) e pubblicato sulle pagine del quotidiano 
“Il sole – 24 Ore”, nonché rilevata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale 
ed europea a carattere economico e finanziario. Il tasso Euribor scelto come Parametro di 
Indicizzazione potrà essere il tasso Euribor a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi, a 1 anno, 
secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Le rilevazioni saranno effettuate 
secondo il calendario “Target”. Il calendario operativo “Target” prevede, sino a revoca, che 
il mercato operi tutti i giorni dell’anno con esclusione delle giornate di sabato, della 
domenica, nonché il primo giorno dell’anno, il venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, il 25 ed il 
26 dicembre. Se una delle date di rilevazione cade in un giorno in cui il Tasso Euribor di 
Riferimento non viene pubblicato, la rilevazione viene effettuata, secondo la convenzione 
Modified Following business day, il primo giorno utile successivo alla Data di Rilevazione, se 
tale giorno appartiene allo stesso mese, in caso contrario la rilevazione viene effettuata il 
primo giorno utile precedente la Data di Rilevazione originaria. In caso di indisponibilità, 
per cinque giorni successivi, del valore del Tasso Euribor di Riferimento, la rilevazione 
viene effettuata il primo giorno utile precedente la Data di Rilevazione originaria. 

 
• La Media Mensile del Tasso EURIBOR (“Media Mensile Tasso Euribor”). Potrà essere 

preso come Parametro di Indicizzazione la media mensile aritmetica del tasso Euribor– 
calcolato secondo la convenzione ACT/360 o ACT/365 - rilevata per valuta con riferimento 
al mese solare antecedente quello di decorrenza della cedola. L’Euribor è il tasso lettera sul 
mercato interno dell’Unione Monetaria Europea dei Depositi Interbancari, rilevato dalla 
Federazione Bancaria Europea (FBE) e pubblicato sulle pagine del quotidiano “Il sole – 24 
Ore”, nonché rilevata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale ed europea a 
carattere economico e finanziario. La Media mensile aritmetica del tasso Euribor, scelta 
come Parametro di Indicizzazione, potrà riferirsi al tasso Euribor a 1 mese, a 3 mesi, a 6 
mesi, a 1 anno, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.  

 
• Il Rendimento d’Asta del BOT (“Rendimento d’asta del BOT”). Potrà essere preso come 

Parametro di Indicizzazione il rendimento semplice lordo del BOT relativo all’asta effettuata 
il mese solare antecedente (il “Date/mese di Rilevazione”) all’inizio del periodo di 
godimento di ciascuna Cedola. Il Rendimento d’asta BOT scelto come Parametro di 
Indicizzazione potrà essere il rendimento d’asta BOT a tre, sei oppure dodici mesi, così 
come indicato nelle Condizioni Definitive. Il rendimento dei BOT emessi in asta è reperibile 
sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito www.debitopubblico.it oppure 
www.bancaditalia.it. 

 
Eventi di Turbativa 
Qualora il Parametro di Indicizzazione non fosse rilevabile nel giorno previsto, verrà utilizzata la 
prima rilevazione utile antecedente alla data di rilevazione originariamente prevista. In ogni caso 
l’Emittente agirà secondo prassi di mercato e in buona fede. 
 
Art. 9 - Servizio del Prestito 
Il pagamento delle Cedole periodiche e il rimborso del capitale saranno effettuati per il tramite di 
Monte Titoli Spa, in contanti ovvero mediante accredito sul conto corrente dell’investitore. 
Qualora il giorno di pagamento degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti 
saranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza riconoscimento di ulteriori interessi. 
Si farà riferimento alle Convenzioni di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive. 
 
Art. 10 - Termini di prescrizione e di decadenza 
I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne gli 
interessi, decorsi cinque anni dalla Data di Scadenza delle cedole e, per quanto concerne il 
capitale, decorsi dieci anni dalla data di rimborsabilità dei titoli. 
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Art. 11 - Regime fiscale  
Gli interessi, i premi, e gli altri frutti delle Obbligazioni, in base alla normativa attualmente in 
vigore (D.Lgs n. 239/96 e D.Lgs n. 461/97), sono soggetti all’imposta sostitutiva pari al 12,50%. 
Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ovvero rimborso delle 
Obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D.Lgs. 461/97. 
Il regime fiscale applicabile alle Obbligazioni alla Data di Godimento sarà indicato nelle Condizioni 
Definitive. 
Le imposte e le tasse che in futuro dovessero colpire le Obbligazioni, i relativi interessi, i premi e 
gli altri frutti saranno a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa. 
 
Art. 12 – Rimborso anticipato 
Non è previsto il rimborso anticipato dell’Obbligazione. 
 
Art. 13 – Mercati e Negoziazione 
Per le Obbligazioni non è prevista la quotazione in mercati regolamentati. Tali titoli potrebbero 
presentare problemi di liquidità per l’investitore che intenda disinvestire prima della fine del 
periodo di collocamento.  
 
Art. 14 – Garanzie 
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio 
dell'Emittente. 
Le Obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei 
Depositanti del Credito Cooperativo, potranno però essere garantiti dal Fondo di Garanzia degli 
Obbligazionisti, detta garanzia sarà espressamente prevista nelle Condizioni Definitive del singolo 
prestito. 
 
Art. 15 – Legge applicabile e Foro competente 
Il Foro competente è quello di Macerata; ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di 
consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 06.09.2005 n.206 (Codice del Consumo) il Foro di 
residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo. 
 
Art. 16 - Responsabile del collocamento 
Il Responsabile del collocamento è la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro s.c.. 
 
Art. 17 – Agente per il calcolo 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro  – Società Cooperativa opera 
quale responsabile per il calcolo, cioè soggetto incaricato della determinazione degli interessi e 
delle attività connesse. 
 
Art. 18 – Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni dall’Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate, ove non 
diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet e/o presso la sede 
legale dell’Emittente. 
 
Art. 19 – Varie 
Tutte le comunicazioni dell’Emittente, con l’esclusione di quelle previste dal precedente art. 6, 
saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito 
internet www.bcccivitanova. it. 
Il Prestito incorpora un conflitto di interessi con la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro, in quanto il valore mobiliare oggetto dell’operazione è costituito da una 
Obbligazione emessa dalla stessa Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro nell’ambito della raccolta del risparmio per l’esercizio del credito. 
Ulteriori informazioni sono riportate nel Prospetto di Base disponibile nel sito internet 
www.bcccivitanova.it, e ritirabile gratuitamente presso tutti gli sportelli della Banca. 
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10 MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE 
 
 

 
 

Sede legale in Viale Matteotti, 8 – 62012 Civitanova Marche (MC) 
Iscritta all’Albo delle Banche al n.4719.0 cod.Abi 08491.3, all’Albo delle Società Cooperative al n.A164604 e 

al Registro delle Imprese di Macerata al n.00096960430 (REA n. 3729 Macerata) 
Codice Fiscale e Partita IVA  00096960430 

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed 
al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo 

 

CONDIZIONI DEFINITIVE 
AL PROSPETTO BASE SUL PROGRAMMA DENOMINATO 
“BCC DI CIVITANOVA MARCHE E  MONTECOSARO –

OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE” 
 

[Denominazione Prestito Obbligazionario] 
ISIN [••••] 

 
Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità alla Direttiva 2003/71/CE (la 
"Direttiva sul Prospetto Informativo") e al Regolamento 2004/809/CE e, unitamente al Prospetto 
di Base, costituiscono il prospetto (il "Prospetto di Base") relativo all’offerta di Prestiti 
Obbligazionari a Tasso Variabile, nell'ambito del quale l'Emittente potrà emettere titoli di debito di 
Valore Nominale unitario pari a 1.000 Euro (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione"). 
L’adempimento alla pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta 
alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei 
dati e delle notizie allo stesso relativi. 
Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di 
Base depositato presso la Consob in data 2 Ottobre 2009, a seguito di approvazione comunicata 
dalla Consob con nota n. 9084831 del 30 Settembre 2009, al fine di ottenere informazioni 
complete sull’Emittente e sulle Obbligazioni. 
Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili presso la sede dell’Emittente in V.le 
Matteotti, 8, 62012 Civitanova Marche (MC), e/o presso le sue filiali e sono consultabili sul sito 
internet www.bcccivitanova.it. 
 
Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data [•]. 
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1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’OFFERTA 

FATTORI DI RISCHIO 
 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
Le Obbligazioni a tasso variabile denominate [.] sono titoli di debito in euro i quali determinano 
l’obbligo in capo all’Emittente di rimborsare all’investitore il 100% del loro Valore Nominale (il 
“Valore Nominale”) a scadenza. Le Obbligazioni non presentano alcuna componente di natura 
derivativa, non sono soggetti a nessuna clausola di rimborso anticipato e non prevedono 
l’applicazione di commissioni ed oneri connessi all’investimento. Durante la vita dell’Obbligazione, 
l’Emittente corrisponderà agli investitori una prima cedola netta 
[mensile/trimestrale/semestrale/annuale] pari al [.] % predeterminata al momento della 
redazione delle Condizioni Definitive e cedole periodiche variabili successive, in corrispondenza 
delle date di pagamento (le “Date di Pagamento”), il cui importo verrà calcolato applicando al 
Valore Nominale il Parametro di Indicizzazione [.], rilevato [.], [[maggiorato] o [diminuito] di 
uno spread pari a [.] punti base,] con l’applicazione di un arrotondamento pari allo 0,05 inferiore. 
Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione in data [.]/[.]/[.]. Le Obbligazioni 
[sono assistite/non assistite] dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti. 
 
1.1 ESEMPLIFICAZIONE E SCOMPOSIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 
Il Prestito Obbligazionario in oggetto presenta alla data del [•] un rendimento effettivo su base 
annua al netto dell’effetto fiscale calcolato in regime di capitalizzazione composta, pari al [•]%, 
ipotizzando la costanza del Parametro di Indicizzazione. Lo stesso rendimento alla stessa data si 
confronta con un rendimento effettivo su base annua, al netto dell’effetto fiscale, di un titolo a 
basso rischio emittente  (CCT) pari a [•]%.  Le Obbligazioni sono emesse alla pari (100% del 
Valore Nominale) e cioè al prezzo di euro mille per Obbligazione.  
Si precisa che le informazioni di cui sopra sono fornite a titolo esemplificativo nel paragrafo 1.3 
“Esemplificazione dei Rendimenti” delle presenti Condizioni Definitive, unitamente alla 
simulazione retrospettiva e all’evoluzione storica del Parametro di Riferimento. 
 
1.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI 
 
RISCHIO DI CREDITO PER IL SOTTOSCRITTORE 
Il sottoscrittore diviene finanziatore dell’Emittente, titolare quindi di un credito nei suoi confronti 
per il pagamento degli interessi e del capitale a scadenza. L’investitore è pertanto esposto al 
rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali 
obblighi di pagamento.  
Si ritiene comunque che l’attuale posizione finanziaria dell’Emittente sia tale da garantire 
l’adempimento nei confronti degli investitori degli obblighi derivanti dalle emissioni dei Prestiti 
Obbligazionari. Le Obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di 
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. 
L’Emittente si riserva la facoltà di chiedere l’assistenza al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti 
del Credito Cooperativo. Per informazioni dettagliate sui termini e sulle modalità di applicazione di 
tale garanzia si rimanda al paragrafo 8 “Informazioni relative alla garanzia prestata dal Fondo di 
Garanzia degli Obbligazionisti” della Nota Informativa del programma di emissioni denominato 
“Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro – Obbligazioni a Tasso Variabile”. L’adesione al Fondo di 
Garanzia verrà, di volta in volta, indicata nelle Condizioni Definitive. 
Per un corretto apprezzamento del rischio emittente in relazione all’investimento, si rinvia al 
Documento di Registrazione ed in particolare al capitolo Fattori di Rischio dello stesso. 
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FATTORI DI RISCHIO 

 
RISCHIO CONNESSO AI LIMITI DELLA GARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA DEGLI 
OBBLIGAZIONISTI 
L’Obbligazione non rientra tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei 
Depositanti del Credito Cooperativo. 
[Inoltre, il presente Prestito Obbligazionario non fruisce della garanzia del Fondo di Garanzia degli 
Obbligazionisti. ] 
ovvero  
[Al contrario, il Prestito è assistito dalla Garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del 
Credito Cooperativo.  
Il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti è un consorzio costituito tra Banche di Credito 
Cooperativo il cui scopo è la tutela dei portatori di titoli Obbligazionari emessi dalle Banche 
consorziate. Il diritto all’intervento del Fondo può essere esercitato solo nel caso in cui il 
portatore dimostri l’interrotto possesso dei titoli nei tre mesi antecedenti l’evento di default e per 
un ammontare massimo complessivo dei titoli posseduti da ciascun portatore non superiore a 
euro 103.291,38 indipendentemente dalla loro derivazione da una o più emissioni Obbligazionarie 
garantite.  L’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta in tal senso 
dei portatori dei titoli ovvero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo alla Banca 
depositaria dei titoli. Per informazioni dettagliate sull’applicazione di tale garanzia si rimanda al 
paragrafo 8 “Informazioni relative alla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia degli 
Obbligazionisti” della Nota Informativa del programma di emissioni denominato “Bcc di Civitanova 
Marche e Montecosaro – Obbligazioni a Tasso Variabile”. 
Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle Banche consorziate, e quelli detenuti, 
direttamente o indirettamente per interposta persona, dagli Amministratori, dai Sindaci e dall’Alta 
Direzione delle Banche consorziate]. 
 
RISCHI RELATIVI ALLA VENDITA PRIMA DELLA SCADENZA 
Nel caso in cui l’investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il 
prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi: le variazioni dei tassi di interesse, le 
variazioni del merito creditizio dell’Emittente, la liquidità dei mercati finanziari e l’apprezzamento 
della relazione rischio - rendimento. Se il risparmiatore volesse pertanto vendere le Obbligazioni 
prima della scadenza naturale, il loro valore potrebbe risultare minore del prezzo di 
sottoscrizione, ovvero il rendimento effettivo potrebbe essere inferiore a quello originariamente 
attribuito al titolo al momento dell’acquisto, ipotizzando di mantenere l’investimento fino a 
scadenza. Per contro tali elementi non influenzeranno il Valore di Rimborso, pari comunque al 
100% del Valore Nominale.  
 
RISCHIO DI TASSO DI MERCATO 
Le Obbligazioni sono soggette al rischio che le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati 
finanziari non siano tempestivamente prese a riferimento per l’indicizzazione; pertanto si 
potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento 
rispetto al livello dei tassi d’interesse di riferimento espressi sui mercati finanziari e di 
conseguenza variazioni sul prezzo delle Obbligazioni. Qualora in presenza di sfavorevoli variazioni 
dei tassi di mercato, l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investimento prima della 
scadenza, il prezzo di mercato delle Obbligazioni potrebbe risultare minore a quello di 
sottoscrizione dei titoli, ovvero il rendimento effettivo potrebbe essere inferiore a quello 
originariamente attribuito al titolo al momento dell’acquisto. 
 
RISCHIO LIQUIDITA’ 
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente 
in moneta. Il rischio è dunque rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di 
vendere le Obbligazioni prontamente prima della scadenza naturale, ad un prezzo che gli 
consenta di realizzare un rendimento anticipato. 
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FATTORI DI RISCHIO 

 
L’Obbligazionista potrebbe avere difficoltà a liquidare il suo investimento e potrebbe dover 
accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione, in considerazione del fatto che le richieste 
di vendita possano non trovare prontamente un valido riscontro. 
Nondimeno l’investitore nell’elaborare la propria strategia finanziaria deve aver consapevolezza 
che l’orizzonte temporale dell’investimento, pari alla durata delle Obbligazioni stesse all’atto 
dell’Emissione, deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. 
Non è prevista, peraltro, la presentazione di una domanda di ammissione alle negoziazioni presso 
alcun mercato regolamentato, né MTF, né l’Emittente agirà come Internalizzatore Sistematico 
delle Obbligazioni di cui alla relativa Nota Informativa. L’Emittente non garantisce la 
determinazione in modo continuativo dei prezzi in acquisto e in vendita e non si assume l’onere di 
controparte, impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di 
Obbligazioni dall’investitore. Tuttavia l’Emittente si riserva la facoltà di negoziare le Obbligazioni 
in contropartita diretta (servizio di negoziazione in conto proprio) su richiesta degli investitori. Per 
la descrizione del metodo di determinazione del prezzo di tali strumenti finanziari si rinvia al 
paragrafo 6.3 “Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario” della Nota Informativa del 
programma di emissioni denominato “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro – Obbligazioni a 
Tasso Variabile”.  
 
RISCHIO CONNESSO AL DETERIORAMENTO DEL MERITO DI CREDITO DELL’EMITTENTE 
Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in considerazione del deteriorarsi della situazione finanziaria 
dell’Emittente. Pertanto non si può escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano 
essere influenzati da un diverso apprezzamento del rischio emittente. 
 
RISCHIO CONNESSO ALL’APPREZZAMENTO DELLA RELAZIONE RISCHIO- RENDIMENTO 
Nella Nota Informativa del programma di emissioni denominato “Bcc di Civitanova Marche e 
Montecosaro – Obbligazioni a Tasso Variabile”, al paragrafo 5.3, sono indicati i criteri di 
determinazione del prezzo e del rendimento degli strumenti finanziari. Nella determinazione del 
prezzo l’Emittente potrebbe applicare uno spread creditizio (positivo o negativo) non in linea con 
le differenze del proprio merito creditizio rispetto a quello implicito dei titoli a basso rischio 
emittente. In caso di spread, quest’ultimo è determinato sulla base delle politiche commerciali 
adottate dalla Banca. 
In particolare si evidenzia che eventuali diversi apprezzamenti della relazione rischio-rendimento 
da parte del mercato possono determinare riduzioni, anche significative, del prezzo delle 
Obbligazioni. L’investitore deve considerare che il rendimento offerto dagli strumenti finanziari 
dovrebbe essere sempre correlato al rischio connesso all’investimento delle stesse, a titoli con 
maggior rischio dovrebbe sempre corrispondere un maggiore rendimento. 
 
[RISCHIO DI SCOSTAMENTO DEL RENDIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE RISPETTO AL 
RENDIMENTO DI UN TITOLO DI STATO  
Il rendimento effettivo a scadenza su base annua dell’Obbligazione [•],  pari a [•]%, risulta 
essere inferiore rispetto al rendimento di un titolo di stato [•] di durata residua similare con 
rendimento effettivo annuo a scadenza pari a [•]%. Per maggiori dettagli, si rinvia paragrafo 5.3 
“Fissazione del Prezzo” della Nota Informativa del programma di emissioni denominato “Bcc di 
Civitanova Marche e Montecosaro – Obbligazioni a Tasso Variabile”.] (NELL’EVENTUALITA’) 
 
[RISCHIO DI SPREAD NEGATIVO RISPETTO AL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE 
Il rendimento offerto presenta uno sconto rispetto al rendimento del parametro di riferimento, 
ammontante a [•] punti base. Pertanto, in caso di vendita del titolo, il prezzo dell’Obbligazione 
può essere più sensibile alle variazioni dei tassi di mercato.] (NELL’EVENTUALITA’) 
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FATTORI DI RISCHIO 

 
[RISCHIO CONNESSO AL DISALLINEAMENTO TRA LA PERIODICITA’ DEL PARAMETRO DI 
INDICIZZAZIONE E QUELLO DELLA CEDOLA 
La periodicità della Cedola [•] non corrisponde a quella del Parametro di Indicizzazione [•], 
pertanto tale disallineamento può agire negativamente sul rendimento del titolo]. 
(NELL’EVENTUALITA’) 
 
RISCHIO CORRELATO ALL’ ASSENZA DI RATING 
L’Emittente non ha richiesto alcun rating e lo stesso non è stato assegnato da alcuna agenzia, ciò 
costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore 
sintetico di solvibilità dell’Emittente e della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tenuto in 
debito conto che l’assenza di rating dell’Emittente e degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta 
non è necessariamente indicativa di una deteriorata solvibilità dell’Emittente. 
 
RISCHIO CORRELATO ALLA PRESENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI  
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro, in qualità di Responsabile 
del collocamento delle Obbligazioni che verranno emesse nell’ambito del programma oggetto 
delle presenti Condizioni Definitive, si trova in conflitto di interessi in quanto trattasi di 
operazione avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione. 
Un ulteriore rischio di conflitto di interessi potrebbe essere riscontrato durante la negoziazione in 
contropartita diretta di tali Prestiti  per quanto concerne le modalità di determinazione del prezzo 
poiché potrebbe verificarsi l’eventualità per la Banca di ottenere un guadagno finanziario a 
svantaggio del cliente oppure favorire determinati clienti a discapito di altri.  
E’ inoltre previsto che la stessa svolga il servizio di consulenza in materia di investimenti in 
connessione sia al collocamento di dette Obbligazioni che alla negoziazione in contropartita 
diretta; in tale circostanza gli interessi della Banca potrebbero influenzare le raccomandazioni 
fornite ai clienti.Si segnala altresì che, poiché l’Emittente opera anche quale agente per il calcolo, 
ovvero quale soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse, si 
potrebbe configurare un ulteriore situazione di conflitto di interessi nei confronti dell’investitore. 
 
RISCHIO DI CAMBIAMENTO DEL REGIME DI IMPOSIZIONE FISCALE  
I valori netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle Obbligazioni sono stati calcolati 
sulla base del regime fiscale in vigore alla data di redazione delle presenti Condizioni Definitive  
Non è possibile prevedere eventuali modifiche all’attuale regime fiscale durante la vita delle 
Obbligazioni, né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento 
alle Obbligazioni, possano discostarsi, anche sensibilmente da quelli che saranno effettivamente 
applicabili alle Obbligazioni alle varie Date di Pagamento. 
Salvo diversa disposizione di legge, gli oneri derivanti dall’introduzione di nuove imposte e tasse 
o la modifica di quelle in essere, sono a carico dell’investitore. 
 
RISCHIO CORRELATO ALL’ASSENZA DI INFORMAZIONI 
L’Emittente non fornirà, successivamente all’Emissione, alcuna informazione relativamente 
all’andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto. 
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CONDIZIONI DELL’OFFERTA E CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 
 
Denominazione Obbligazione [• ] 

ISIN [• ] 

Ammontare Totale L’Ammontare Totale dell’emissione è pari a  [•] Euro, per 
un totale di n. [•] Obbligazioni, ciascuna del Valore 
Nominale di  [•] Euro, salvo aumento dell’Ammontare, 
durante il Periodo d’Offerta, che verrà comunicato al 
pubblico sul sito internet e/o presso la sede dell’Emittente 
e contestualmente trasmesso a Consob. 

Periodo dell’Offerta Salvo chiusura anticipata e/o proroga del Periodo di Offerta 
che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da 
pubblicarsi sul sito www.bcccivitanova.it e/o presso la sede 
dell’Emittente, le Obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•] 
al prezzo pari al 100% del Valore Nominale, più rateo di 
interessi eventualmente maturato, come da calendario 
sotto riportato “Frequenza del pagamento delle cedole”. 

Lotto Minimo Le Obbligazioni non potranno essere sottoscritte per 
quantitativi inferiori a [•]. Il lotto minimo non è in nessun 
caso frazionabile, né in fase di emissione, né durante le 
successive negoziazioni. 

Prezzo di Emissione Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al [•]% del 
Valore Nominale, cioè  Euro [•]. 

Data di Emissione La Data di Emissione del Prestito è [•] 

Data di Godimento La Data di Godimento del Prestito è [•] 

Date di Regolamento Le date di Regolamento potranno coincidere con qualsiasi 
giorno lavorativo posteriore alla data di Godimento 
compreso nel Periodo di Offerta, sulla base di effettive 
sottoscrizioni della clientela che in tal caso verranno 
regolate al Prezzo di Emissione maggiorato del rateo 
interessi maturato tra la Data di Godimento e la Data di 
Regolamento. 

Data di Scadenza La Data di Scadenza del Prestito è [•] 

Garanzie [Il presente Prestito Obbligazionario è ammesso alla 
garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti] 
Oppure 
[Il presente Prestito Obbligazionario non fruisce della 
garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti] 

Prima Cedola La prima cedola pagabile il [•] è fissata nella misura del 
[•]% nominale annuo lordo, pari al tasso del [•]% 
[mensile/trimestrale/semestrale/annuale] lordo. 

Tasso interesse  Il Parametro di Indicizzazione delle Obbligazioni è il [tasso 
[•] /mensile/trimestrale/semestrale/annuale su base ]  

Oppure 
[La media mensile del Parametro di Indicizzazione [•] a 
[1/3/6/12] mesi rilevata per valuta con riferimento al mese 
solare antecedente a quello di decorrenza della cedola], 
entrambi pubblicati su le pagine del quotidiano “Il Sole-
24Ore”, nonché rilevata sui principali quotidiani economici 
finanziari a diffusione nazionale ed europea/disponibili sul 
sito. 
 

Spread [Il Parametro di Indicizzazione sarà [maggiorato/diminuito] 
di uno spread pari a [•] ovvero [•] punti base]  
Oppure 
[Il Parametro di Indicizzazione non è soggetto ad alcun 
spread]. 

Arrotondamento 0,05 inferiore 
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Valuta di denominazione La valuta di denominazione delle Obbligazioni è Euro 
Date/mese di Rilevazione del Parametro di 
Indicizzazione 

[Viene preso come Parametro di Indicizzazione il [tasso [•] 
mensile/trimestrale/ semestrale/annuale] rilevato [•] giorni 
lavorativi che precedono l’inizio del godimento della Cedola 
di riferimento] 
Ovvero 
[La media mensile dell’Euribor a 1/3/6/12 mesi rilevata per 
valuta con riferimento al mese solare antecedente quello di 
decorrenza della cedola] 

Frequenza del pagamento delle Cedole Le cedole saranno pagate con frequenza 
[mensile/trimestrale/semestrale/annuale] alle seguenti 
date:[•] [inserire tutte le Date di Pagamento cedole del 
singolo Prestito Obbligazionario]. 
 

Rating delle Obbligazioni  Le Obbligazioni sono prive di Rating 

Eventi di Turbativa del Parametro di 
Indicizzazione 

[Indicare gli eventi di turbativa del Parametro di 
Indicizzazione, con le modalità di rettifica da parte 
dell’Agente per il Calcolo]. 

Convenzione di Calcolo  La convenzione per il calcolo delle cedole è  [•] 

Modalità di Rimborso Il Prestito sarà rimborsato alla pari in un’unica soluzione a 
scadenza. 

Convenzione e Calendario Following Business Day e TARGET. 

Soggetti incaricati del collocamento La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro è Emittente ed unico collocatore del Prestito 
Obbligazionario.  

Responsabile per il collocamento La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro legalmente rappresentata dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione [nome]. 

Consulenti legati all’emissione Non vi sono consulenti legati all’emissione. 

Accordi di sottoscrizione Non vi sono accordi di sottoscrizione relativamente alle 
Obbligazioni. 

Agente per il calcolo L’Emittente svolge la funzione di Agente per il Calcolo. 

Regime Fiscale Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle Obbligazioni in base 
alla normativa attualmente in vigore (D.Lgs n. 239/96 e 
D.Lgs n. 461/97), sono soggetti all’imposta sostitutiva pari 
al 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante 
cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso 
delle Obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del 
citato D.lgs 461/97. Le imposte e tasse che in futuro 
dovessero colpire le Obbligazioni, i relativi interessi, i premi 
e gli altri frutti, verranno applicate in capo ai possessori dei 
titoli ed ai loro aventi causa. 

Conflitto di Interesse La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro ha un interesse in conflitto nell’operazione di 
collocamento del presente Prestito in quanto trattasi di 
valore mobiliare di propria emissione, nonchè l’Emittente 
opererà anche quale responsabile per il calcolo. Inoltre, in 
caso di successiva negoziazione dei titoli in contropartita 
diretta, si potrebbe trovare in conflitto di interesse nella 
determinazione del prezzo. 
 

Commissioni ed oneri connessi 
all’investimento  

Nessuno  
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1.3 ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI 

A fronte della sottoscrizione di 1000 Euro di capitale nominale, ipotizzando che la prima cedola 
venga fissata al [•]% nominale annuo lordo e le successive indicizzate all’[•][aumentato/diminuito 
di uno spread pari a [•]% ovvero [•] punti base e]  arrotondato allo 0,05 inferiore, nell’ipotesi che 
tale Parametro di Indicizzazione (pari a [•]% rilevato il [•]), rimanga costante31, per tutta la 
durata del Prestito Obbligazionario, si determinerebbero i seguenti valori:  

 

Data Cedola 

TASSO CEDOLARE LORDO 
[MENSILE/TRIMESTRALE/SEMESTRALE/ 
ANNUALE] % (comprensivo di [spread e] 

arrotondamento) 

TASSO CEDOLARE NETTO 
[MENSILE/TRIMESTRALE/SEMESTRALE/ 
ANNUALE % (comprensivo di [spread e] 

arrotondamento) 

   

   

   

   

Rendimento effettivo annuo lordo  

Rendimento effettivo annuo netto 
(al netto di ritenuta fiscale del 12.50%) 

 

Calcolando il valore delle cedole in ipotesi di costanza del Parametro di Indicizzazione, il titolo 
determinerebbe un rendimento effettivo annuo lordo a scadenza pari a [•]% ed un rendimento 
effettivo annuo netto pari a [•]% (al netto di ritenuta fiscale 12,5%). 

ANALISI RETROSPETTIVA 

Si ritiene opportuno evidenziare all’investitore che l’andamento storico del Parametro di 
Indicizzazione e quindi il rendimento del titolo Obbligazionario ad esso indicizzato non sono in 
alcun modo indicativi dell’andamento futuro dello stesso. 

Evoluzione storica del parametro di riferimento: 
Per consentire all’investitore di avere informazioni circa il rendimento del presente Prestito 
Obbligazionario negli anni passati, viene di seguito riportata una rappresentazione sintetica degli 
interessi che avrebbe corrisposto nel periodo compreso tra [•] e [•] sulla base dell’effettivo 
andamento del Parametro di Indicizzazione. Sotto tale ipotesi il rendimento effettivo lordo su base 
annuale percepito dall’investitore sarebbe stato pari a [•]% (il rendimento netto pari a [•]%). 
 
 

Data Cedola 

TASSO CEDOLARE LORDO 
[MENSILE/TRIMESTRALE/SEMESTRALE/ 
ANNUALE] % (comprensivo di [spread e] 

arrotondamento) 

TASSO CEDOLARE NETTO 
[MENSILE/TRIMESTRALE/SEMESTRALE/ 
ANNUALE % (comprensivo di [spread e] 

arrotondamento) 

   

   

   

   

                                           
31 L’entità della variazione del parametro di riferimento è stata quantificata esclusivamente ai fini esemplificativi e non 
rappresenta alcuna previsione o attesa dell’Emittente. 
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Rendimento effettivo annuo lordo  

Rendimento effettivo annuo netto 
(al netto di ritenuta fiscale del 12.50%) 

 

 
Si riporta di seguito, la rappresentazione grafica dell’evoluzione storica del Parametro di 
Indicizzazione per il quale è stato rilevato [•] a partire dal mese di [•] fino al mese di [•].  
 

[INSERIRE GRAFICO SULL’ANDAMENTO DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE] 
 
 
Fonte: Bloomberg [•] 
 
AVVERTENZA:L’ANDAMENTO STORICO DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE [•] NON È 
NECESSARIAMENTE INDICATIVO DEL FUTURO ANDAMENTO DEL MEDESIMO, PER CUI LA 
SUDDETTA SIMULAZIONE HA UN VALORE PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON COSTITUISCE 
GARANZIA DI OTTENIMENTO DELLO STESSO LIVELLO DI RENDIMENTO. 
 
 
COMPARAZIONE CON UN TITOLO DI SIMILARE TIPOLOGIA E DURATA 
 
Nella tabella sottostante si confronta il rendimento del titolo offerto, calcolato alla Data di 
Emissione sulla base del Prezzo di Emissione, pari a 100% del Valore Nominale, e considerando le 
cedole future di valore pari a quella iniziale (scenario costante), con il rendimento di altro 
strumento finanziario a basso rischio emittente  (Certificato di Credito del Tesoro Italiano con 
scadenza simile) acquistato in data [•] al prezzo di [•], considerando le cedole future pari a quella 
in corso. 
 
 

Titolo 

CCT 
[•] 

COD. ISIN [•] 

BCC di CIVITANOVA 
MARCHE E 

MONTECOSARO 
Tasso variabile  

[•] 
COD. ISIN [•] 

 

Scadenza [•] [•] 

Rendimento effettivo annuo lordo [•]% * [•]% 

Rendimento effettivo annuo netto 
 (al netto di ritenuta fiscale del 12.50%) 

[•]% * [•]% 

 
* Fonte “Il Sole 24 Ore” del [•] 
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2 AUTORIZZAZIONE RELATIVE ALL’EMISSIONE 
 
L’emissione dell’Obbligazione oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata approvata con 
delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data [•]. 
 
 
 
Data, ___________________ 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
FIRMA 
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SEZIONE IV – PARTE V. “BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO 
– OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE MIN - MAX” 
 

1 PERSONE RESPONSABILI  
 

Per quanto attiene all’indicazione delle persone responsabili e alla relativa Dichiarazione di 
Responsabilità si rimanda al capitolo 1 del presente Prospetto di Base . 

 
2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’OFFERTA 

FATTORI DI RISCHIO 
 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
 
Le Obbligazioni a tasso variabile Min - Max sono titoli di debito i quali determinano l’obbligo in 
capo all’Emittente di rimborsare all’investitore il 100% del loro Valore Nominale (il “Valore 
Nominale”) a scadenza. Durante la vita delle Obbligazioni, l’Emittente corrisponderà agli 
investitori una prima cedola predeterminata al momento della redazione delle Condizioni 
Definitive e cedole periodiche variabili successive, in corrispondenza delle date di pagamento (le 
“Date di Pagamento”), il cui importo verrà calcolato applicando al Valore Nominale un 
Parametro di Indicizzazione prescelto (il “Parametro di Indicizzazione”), rilevato alle date o 
mese di rilevazione (le “Date/mese di Rilevazione”), che potrà essere maggiorato o diminuito 
di uno spread espresso in punti base, con l’applicazione di un arrotondamento allo 0,05 inferiore, 
come indicato per ciascun Prestito nelle Condizioni Definitive. Il limite massimo di spread (in 
valore assoluto), applicabile in caso esso sia negativo, sarà pari a 50 basis point su base annua e 
sarà applicato in deduzione del Tasso di Interesse Lordo.  
Le cedole variabili non potranno in ogni caso assumere né valori inferiori ad un tasso minimo 
prefissato (il “Tasso Min” o il “Floor”) né valori superiori ad un tasso massimo prefissato (il 
“Tasso Max” o il “Cap”). 
La Denominazione, la Durata, la Prima Cedola Predeterminata, il Parametro di Riferimento a cui 
verranno indicizzate le cedole successive, il Tasso Min e il Tasso Max, l’eventuale Spread 
applicato, la Data e la Frequenza di Pagamento delle cedole (mensile, trimestrale, semestrale, 
annuale) saranno indicati nelle Condizioni Definitive.  
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Banca. 
Le Obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e pertanto non sono coperte dalla 
garanzia da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, in ogni caso 
l’Emittente si riserva la facoltà di richiedere la garanzia del Fondo di Garanzia degli 
Obbligazionisti, come meglio specificato al successivo paragrafo 8 “Informazioni relative alla 
garanzia prestata dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti” della presente Nota Informativa. 
 
 
2.1 ESEMPLIFICAZIONE E SCOMPOSIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 
 
Le Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione riporteranno un’esemplificazione dei 
rendimenti, simulando il rendimento virtuale dello strumento e la descrizione dell’andamento 
storico del Parametro di Indicizzazione, aggiornati alla data indicata nelle Condizioni Definitive 
stesse. Lo stesso rendimento verrà confrontato con il rendimento effettivo su base annua al lordo 
ed al netto dell’effetto fiscale di un titolo a basso rischio emittente  di analoga durata (CCT).  
A titolo ipotetico le esemplificazioni sono riportate al paragrafo 2.3 “Esemplificazione dei 
rendimenti”. 
Sarà inoltre fornita la descrizione del c.d. unbundling delle varie componenti costitutive lo 
strumento finanziario offerto (componente obbligazionaria e componente derivativa), nonché  
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FATTORI DI RISCHIO 

 
 
l’indicazione del computo del valore teorico ad una certa data delle suddette componenti.  
Al prezzo di offerta delle Obbligazioni non saranno applicate commissioni, né altri oneri connessi 
all’investimento. 
Per una migliore comprensione degli strumenti finanziari si fa riferimento al successivo paragrafo 
4 “Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari  da offrire/da ammettere alla negoziazione”. 
 
2.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI 
 
RISCHIO DI CREDITO PER IL SOTTOSCRITTORE 
Il sottoscrittore diviene finanziatore dell’Emittente, titolare quindi di un credito nei suoi confronti 
per il pagamento degli interessi e del capitale a scadenza. L’investitore è pertanto esposto al 
rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali 
obblighi di pagamento. 
Si ritiene comunque che l’attuale posizione finanziaria dell’Emittente sia tale da garantire 
l’adempimento nei confronti degli investitori degli obblighi derivanti dalle emissioni dei Prestiti 
Obbligazionari. Le Obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di 
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. 
L’Emittente si riserva la facoltà di chiedere l’assistenza al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti 
del Credito Cooperativo. Per informazioni dettagliate sui termini e sulle modalità di applicazione di 
tale garanzia si rimanda al paragrafo 8 “Informazioni relative alla garanzia prestata dal Fondo di 
Garanzia degli Obbligazionisti” della presente Nota Informativa. L’adesione al Fondo di Garanzia 
verrà, di volta in volta, indicata nelle Condizioni Definitive. 
Per un corretto apprezzamento del rischio emittente in relazione all’investimento, si rinvia al 
Documento di Registrazione ed in particolare al capitolo Fattori di Rischio dello stesso. 
 
RISCHIO CONNESSO AI LIMITI DELLA GARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA DEGLI 
OBBLIGAZIONISTI 
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio 
dell’Emittente. Inoltre la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro potrà 
richiedere, riguardo ad ogni singolo Prestito Obbligazionario, emesso nell’ambito del programma 
denominato “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro – Obbligazioni a Tasso Variabile Min - Max”, 
la Garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti come indicato al paragrafo 8 “Informazioni 
relative alla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti” della presente Nota 
Informativa e come verrà evidenziato nelle Condizioni Definitive dei singoli Prestiti. 
Il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti è un consorzio costituito tra Banche di Credito 
Cooperativo, il cui scopo è la tutela dei portatori di titoli Obbligazionari emessi dalle Banche 
consorziate. 
Il diritto all’intervento del Fondo (FGO) può essere esercitato solo nel caso in cui il portatore 
dimostri l’ininterrotto possesso dei titoli nei tre mesi antecedenti l’evento di default e per un 
ammontare massimo dei titoli posseduti da ciascun portatore non superiore a 103.291,38 euro 
indipendentemente dalla loro derivazione, da una o più emissioni Obbligazionarie garantite.  
L’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta in tal senso dei portatori 
dei titoli ovvero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo alla Banca depositaria 
dei titoli. I Prestiti Obbligazionari emessi dalla Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche 
e Montecosaro – Società Cooperativa non sono coperti dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei 
Depositanti del  Credito Cooperativo o da garanzie reali. 
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FATTORI DI RISCHIO 

 
RISCHI RELATIVI ALLA VENDITA PRIMA DELLA SCADENZA 
Nel caso in cui l’investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il 
prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi: le variazioni dei tassi di interesse, le 
variazioni del merito creditizio dell’Emittente, la liquidità dei mercati finanziari e l’apprezzamento 
della relazione rischio - rendimento. Se il risparmiatore volesse pertanto vendere le Obbligazioni 
prima della scadenza naturale, il loro valore potrebbe risultare minore del prezzo di 
sottoscrizione, ovvero il rendimento effettivo potrebbe essere inferiore a quello originariamente 
attribuito al titolo al momento dell’acquisto, ipotizzando di mantenere l’investimento fino a 
scadenza. Per contro tali elementi non influenzeranno il Valore di Rimborso, pari comunque al 
100% del Valore Nominale. 
 
RISCHIO DI TASSO DI MERCATO 
Le Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa sono soggette al rischio che le fluttuazioni 
dei tassi di interesse sui mercati finanziari non siano tempestivamente prese a riferimento per 
l’indicizzazione; pertanto si potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della 
cedola in corso di godimento rispetto al livello dei tassi d’interesse di riferimento espressi sui 
mercati finanziari e di conseguenza variazioni sul prezzo delle Obbligazioni. Qualora in presenza 
di sfavorevoli variazioni dei tassi di mercato, l’investitore avesse necessità di smobilizzare 
l’investimento prima della scadenza, il prezzo di mercato delle Obbligazioni potrebbe risultare 
minore a quello di sottoscrizione dei titoli, ovvero il rendimento effettivo potrebbe essere inferiore 
a quello originariamente attribuito al titolo al momento dell’acquisto.  
 
RISCHIO LIQUIDITA’ 
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente 
in moneta. Il rischio è dunque rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di 
vendere le Obbligazioni prontamente prima della scadenza naturale, ad un prezzo che gli 
consenta di realizzare un rendimento anticipato. 
L’Obbligazionista potrebbe avere difficoltà a liquidare il suo investimento e potrebbe dover 
accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione, in considerazione del fatto che le richieste 
di vendita possano non trovare prontamente un valido riscontro. 
Nondimeno l’investitore nell’elaborare la propria strategia finanziaria deve aver consapevolezza 
che l’orizzonte temporale dell’investimento, pari alla durata delle Obbligazioni stesse all’atto 
dell’Emissione, deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. 
Non è prevista, peraltro, la presentazione di una domanda di ammissione alle negoziazioni presso 
alcun mercato regolamentato, né MTF, né l’Emittente agirà come Internalizzatore Sistematico 
delle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa. 
L’Emittente non garantisce la determinazione in modo continuativo dei prezzi in acquisto e in 
vendita e non si assume l’onere di controparte, impegnandosi incondizionatamente al riacquisto 
di qualunque quantitativo di Obbligazioni dall’investitore. Tuttavia l’Emittente si riserva la facoltà 
di negoziare le Obbligazioni in contropartita diretta (servizio di negoziazione in conto proprio) su 
richiesta degli investitori. Per la descrizione del metodo di determinazione del prezzo di tali 
strumenti finanziari si rinvia al paragrafo 6.3 “Soggetti intermediari operanti sul mercato 
secondario” della presente Nota Informativa.  
 
RISCHIO CONNESSO AL DETERIORAMENTO DEL MERITO DI CREDITO DELL’EMITTENTE 
Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in considerazione del deteriorarsi della situazione finanziaria 
dell’Emittente. Pertanto non si può escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano 
essere influenzati da un diverso apprezzamento del rischio emittente. 
 
RISCHIO CONNESSO ALL’APPREZZAMENTO DELLA RELAZIONE RISCHIO- RENDIMENTO 
Nella presente sezione, al paragrafo 5.3, sono indicati i criteri di determinazione del prezzo e del 
rendimento degli strumenti finanziari. Nella determinazione del prezzo l’Emittente potrebbe  
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applicare uno spread creditizio (positivo o negativo) non in linea con le differenze del proprio 
merito creditizio rispetto a quello implicito dei titoli a basso rischio emittente. In caso di spread, 
quest’ultimo è determinato sulla base delle politiche commerciali adottate dalla Banca. In 
particolare si evidenzia che Eventuali diversi apprezzamenti della relazione rischio-rendimento da 
parte del mercato possono determinare riduzioni, anche significative, del prezzo delle 
Obbligazioni. L’investitore deve considerare che il rendimento offerto dagli strumenti finanziari 
dovrebbe essere sempre correlato al rischio connesso all’investimento delle stesse, a titoli con 
maggior rischio dovrebbe sempre corrispondere un maggiore rendimento. 
 
RISCHIO DI SCOSTAMENTO DEL RENDIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE RISPETTO AL 
RENDIMENTO DI UN TITOLO DI STATO  
Il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni potrebbe risultare inferiore rispetto al 
rendimento di un titolo di Stato (CCT) di durata residua similare. Per maggiori dettagli, si rinvia 
paragrafo 5.3 “Fissazione del Prezzo” della presente Nota Informativa.  
 
RISCHIO DI SPREAD NEGATIVO RISPETTO AL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE 
Si evidenzia che qualora l’Emissione preveda uno spread negativo, il corrispondente rendimento 
dell’Obbligazione risulterà inferiore al Parametro di Indicizzazione per l’intera durata del Prestito. 
Pertanto in caso di vendita del titolo il prezzo dell’Obbligazione sarà più sensibile alla variazione 
dei tassi di mercato 
 
RISCHIO CONNESSO AL DISALLINEAMENTO TRA LA PERIODICITA’ DEL PARAMETRO DI 
INDICIZZAZIONE E QUELLO DELLA CEDOLA 
Nell’ipotesi in cui la periodicità della cedola non corrisponda alla periodicità del parametro di 
riferimento, ad esempio cedola semestrale indicizzata all’Euribor 3 mesi, tale disallineamento può 
influire negativamente sul rendimento del titolo. 
 
RISCHIO CONNESSO ALLA PRESENZA DEL CAP  
L’Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive il valore massimo che potrà essere assunto dalla 
cedola. Conseguentemente, l’investitore potrebbe non beneficiare interamente dell’eventuale 
andamento positivo del Parametro di Indicizzazione, dal momento che valori del Parametro di 
Indicizzazione superiori al Cap sarebbero ininfluenti ai fini della determinazione della cedola.  
 
RISCHIO CORRELATO ALL’ASSENZA DI RATING 
L’Emittente non ha richiesto alcun rating e lo stesso non è stato assegnato da alcuna agenzia, ciò 
costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore 
sintetico di solvibilità dell’Emittente e della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tenuto in 
debito conto che l’assenza di rating dell’Emittente e degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta 
non è necessariamente indicativa di una deteriorata solvibilità dell’Emittente. 
 
RISCHIO DI CAMBIAMENTO DEL REGIME DI IMPOSIZIONE FISCALE  
I valori netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle Obbligazioni sono stati calcolati 
sulla base del regime fiscale in vigore alla data di redazione del presente Prospetto di Base. Non è 
possibile prevedere eventuali modifiche all’attuale regime fiscale durante la vita delle 
Obbligazioni, né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento 
alle Obbligazioni, possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente 
applicabili alle Obbligazioni alle varie Date di Pagamento. 
Salvo diversa disposizione di legge, gli oneri derivanti dall’introduzione di nuove imposte e tasse 
o la modifica di quelle in essere, sono a carico dell’investitore. 
 



Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro           Sez. IV  parte V – Nota Informativa “BCC di   
                                                                                                    Civitanova Marche e Montecosaro: Obbligazioni             

                   a Tasso Variabile Min - Max” 
Pagina 172 di 209 

 
FATTORI DI RISCHIO 

 
 
RISCHIO CORRELATO ALLA PRESENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI  
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro, in qualità di Emittente delle 
Obbligazioni che verranno emesse nell’ambito del programma oggetto della presente Nota 
Informativa, si trova in conflitto di interessi in quanto trattasi di operazione avente ad oggetto 
strumenti finanziari di propria emissione. 
Un ulteriore rischio di conflitto di interessi potrebbe essere riscontrato durante la negoziazione in 
contropartita diretta di tali Prestiti  per quanto concerne le modalità di determinazione del prezzo 
poiché potrebbe verificarsi l’eventualità per la Banca di ottenere un guadagno finanziario a 
svantaggio del cliente oppure favorire determinati clienti a discapito di altri.  
E’ inoltre previsto che la stessa svolga il servizio di consulenza in materia di investimenti in 
connessione sia al collocamento di dette Obbligazioni che alla negoziazione in contropartita 
diretta; in tale circostanza gli interessi della Banca potrebbero influenzare le raccomandazioni 
fornite ai clienti. Si segnala altresì che, poiché l’Emittente opera anche quale agente per il calcolo, 
ovvero quale soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse, si 
potrebbe configurare un ulteriore situazione di conflitto di interessi nei confronti dell’investitore. 
 
 
RISCHIO CORRELATO ALL’ASSENZA DI INFORMAZIONI 
L’Emittente non fornirà, successivamente all’Emissione, alcuna informazione relativamente 
all’andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto. 
 
 

 
2.3 ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI 
 
Le caratteristiche economiche dei Prestiti Obbligazionari saranno specificate di volta in volta nelle 
Condizioni Definitive, unitamente alle Esemplificazioni dei rendimenti, calcolate ipotizzando tre 
possibili scenari sull’andamento del Parametro di Indicizzazione (costante, crescente, calante), 
nonché simulando virtualmente l’Emissione del prestito nel passato, sulla base dell’andamento 
storico del Parametro di Indicizzazione. Di seguito si rappresenta il metodo di determinazione del 
valore di un Prestito Obbligazionario emesso nell’ambito del Programma “Bcc di Civitanova Marche 
e Montecosaro – Obbligazioni a Tasso Variabile Min - Max”. 
Si riporta dunque un’esemplificazione dei rendimenti di un’Obbligazione ipotetica emessa 
nell’Ambito del Programma, indicizzata sulla base del tasso Euribor a 6 mesi, alla data del 24 
Luglio 2009, che preveda un Tasso Min pari al 1,70% e un Tasso Max pari al 4%: 
 
 

Valore Nominale 1.000 Euro 

Durata 48 mesi (4 anni) 

Data di emissione 24 luglio 2009 

Data di scadenza 24 luglio 2013 

Tipo tasso Variabile 

Cedola Semestrale 

Prima Cedola Lorda 1,70% (su base annua) pari a 0,85% (su base 

semestrale) 
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Periodo di pagamento cedole 24 gennaio – 24 luglio 

di ogni anno 

Parametri di indicizzazione Euribor 6 mesi (Act/360) 

Valore di rimborso Alla pari 

Cedola  

 

Euribor a 6 mesi 
Il tasso Euribor 6 mesi è determinato due giorni 
lavorativi antecedenti l’inizio di ciascun periodo 

cedolare 

Tasso Max 4,00% Annuo Lordo 

Tasso Min 1,70% Annuo Lordo 

Emissione  Alla pari 

Taglio minimo 1.000 Euro 

Commissioni e oneri connessi 

all’investimento 
Nessuno 

 
SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE 
Il Prezzo di Emissione, pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni, è composto dalla 
somma di una componente obbligazionaria e una componente derivativa: 
 
Valore della componente obbligazionaria 
La componente obbligazionaria è rappresentata da un titolo obbligazionario che rimborsa il 100% 
del Valore Nominale a scadenza, paga una prima cedola pari al 1,70% annuo lordo e 
successivamente cedole semestrali indicizzate all’Euribor 6 mesi. La valutazione della componente 
obbligazionaria è ottenuta alla data del 24/07/2009, scontando la cedola nota ad un tasso pari a 
1,19% (Euribor 6 Mesi ACT/365) e le cedole future da determinare nonché il rimborso del capitale 
a scadenza con fattori di sconto differenziati in funzione della data di pagamento, ottenuti sulla 
base della curva Euribor ACT/365 per le durate inferiori all’anno e della curva IRS per quelle 
superiori all’anno. 
 
Valore della componente derivativa 
La componente derivativa è rappresentata dall’acquisto da parte dell’investitore di un Floor, che 
garantisce all’investitore di non ricevere in nessun caso cedole inferiori al Tasso Min, e dalla 
contestuale vendita da parte dell’investitore di un Cap, che limita la crescita potenziale delle 
cedole, in caso di andamento favorevole del Parametro di Indicizzazione, fissando il valore 
massimo che potrà essere assunto dalla cedola, pari al Tasso Max. 
Il valore della componente derivativa alla data del 24/07/2009, risultante dalla somma algebrica 
dei valori delle opzioni Interest Rate Cap (-0,94%) e Interest Rate Floor (0,79%), è calcolato 
applicando il modello di Black, con dati di mercato tratti da Bloomberg. In particolare il tasso Risk 
Free era pari a 0,346% (corrispondente all’EONIA), la volatilità implicita del Cap pari al 27,86% e 
la volatilità implicita del Floor pari al 39,42% 
 
Sulla base del valore della componente obbligazionaria e della componente derivativa, il Prezzo di 
Emissione delle Obbligazioni, può essere così scomposto: 
 
Scomposizione del Prezzo di Emissione di un’obbligazione Tasso Variabile Min - Max 
Valore della componente obbligazionaria    100,15% 
Valore della componente derivativa implicita     -0,15% 
Commissioni di collocamento ed altri oneri           0% 
Prezzo di Emissione       100,00% 
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SCENARIO I : IPOTESI MENO FAVOREVOLE PER L’INVESTITORE 
Ipotizzando che la prima cedola venga fissata al 1,70% nominale annuo lordo, l’ipotesi meno 
favorevole per l’investitore si verifica nel caso in cui il Parametro di Indicizzazione (Euribor 6 
Mesi/360, pari a 1,17% rilevato il 24/07/2009) diminuisca di un importo pari allo 0,10% annuo 
ogni semestre32 per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, restando dunque al di sotto del 
Floor l’intero periodo. Le successive cedole variabili indicizzate all’Euribor 6M/360 risulterebbero 
quindi tutte pari al Tasso Min, ovvero al 1,70% annuo lordo, come riportato nella seguente 
tabella:  
 
 

Data Cedola EURIBOR % 

TASSO 
MIN 

ANNUO 
% 

TASSO 
MAX 
ANNUO 
% 

TASSO CEDOLARE 
LORDO 

SEMESTRALE % 

TASSO CEDOLARE 
NETTO 

SEMESTRALE % 

24-gen-10 - 1,70 4,00 0,85 0,74 

24-lug-10 1,17 1,70 4,00 0,85 0,74 

24-gen-11 1,07 1,70 4,00 0,85 0,74 

24-lug-11 0,97 1,70 4,00 0,85 0,74 

24-gen-12 0,87 1,70 4,00 0,85 0,74 

24-lug-12 0,77 1,70 4,00 0,85 0,74 

24-gen-13 0,67 1,70 4,00 0,85 0,74 

24-lug-13 0,57 1,70 4,00 0,85 0,74 

Rendimento effettivo annuo lordo 1,71% 

Rendimento effettivo annuo netto 
(al netto di ritenuta fiscale del 12.50%) 1,49% 

Calcolando il valore delle cedole nell’ipotesi di scenario calante sopra indicata, il titolo 
determinerebbe un rendimento effettivo annuo lordo a scadenza pari a 1,71% ed un rendimento 
effettivo annuo netto pari a 1,49% (al netto di ritenuta fiscale 12,5%). Lo stesso risultato si 
avrebbe in ipotesi di costanza del Parametro di Indicizzazione, dal momento che rimanendo al di 
sotto del Floor per l’intero periodo, le cedole pagate sarebbero comunque tutte pari al Tasso Min. 

 
SCENARIO II : IPOTESI PIU’ FAVOREVOLE PER L’INVESTITORE 
Ipotizzando che la prima cedola venga fissata al 1,70% nominale annuo lordo, l’ipotesi più 
favorevole per l’investitore si verifica nel caso in cui il Parametro di Indicizzazione (Euribor 6 
Mesi/360, pari a 1,17% rilevato il 24/07/2009) cresca di un importo pari allo 0,75% annuo ogni 
semestre33 per tutta la durata del Prestito Obbligazionario. In tale caso si avrebbero le prime due 
cedole pari al Tasso Min del 1,70%, nonostante un valore inferiore del Parametro di 
Indicizzazione, le ultime tre cedole pari al Tasso Max del 4,00%, nonostante un valore superiore 
del Parametro di Indicizzazione, mentre le altre cedole variabili seguirebbero l’andamento del 
Parametro di Indicizzazione, come da tabella seguente:  
 
 

                                           
32 L’entità della variazione del parametro di riferimento è stata quantificata esclusivamente ai fini esemplificativi e non 
rappresenta alcuna previsione o attesa dell’Emittente. 
 
33 L’entità della variazione del parametro di riferimento è stata quantificata esclusivamente ai fini esemplificativi e non 
rappresenta alcuna previsione o attesa dell’Emittente. 
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Data Cedola EURIBOR % TASSO MIN 
ANNUO% 

TASSO 
MAX 
ANNUO 
% 

TASSO 
CEDOLARE 
LORDO 

SEMESTRALE % 

TASSO 
CEDOLARE 
NETTO 

SEMESTRALE % 

24-gen-10 - 1,70 4,00 0,85 0,74 

24-lug-10 1,17 1,70 4,00 0,85 0,74 

24-gen-11 1,92 1,70 4,00 0,96 0,84 

24-lug-11 2,67 1,70 4,00 1,34 1,17 

24-gen-12 3,42 1,70 4,00 1,71 1,50 

24-lug-12 4,17 1,70 4,00 2,00 1,75 

24-gen-13 4,92 1,70 4,00 2,00 1,75 

24-lug-13 5,67 1,70 4,00 2,00 1,75 

Rendimento effettivo annuo lordo 2,92% 

Rendimento effettivo annuo netto 
(al netto di ritenuta fiscale del 12.50%) 2,55% 

Calcolando il valore delle cedole nell’ipotesi di scenario sopra indicata, il titolo determinerebbe un 
rendimento effettivo annuo lordo a scadenza pari a 2,92% ed un rendimento effettivo annuo netto 
pari a 2,55% (al netto di ritenuta fiscale 12,5%). 
 
 
SCENARIO III : IPOTESI INTERMEDIA PER L’INVESTITORE 
Ipotizzando che la prima cedola venga fissata al 1,70% nominale annuo lordo, un’ipotesi 
intermedia per l’investitore si verifica nel caso in cui il Parametro di Indicizzazione (Euribor 6 
Mesi/360, pari a 1,17% rilevato il 24/07/2009) aumenti di un importo pari allo 0,40% annuo ogni 
semestre34 per la durata del Prestito Obbligazionario, si avrebbero le prime tre cedole pari al 
Tasso Min del 1,70%, nonostante un valore inferiore del Parametro di Indicizzazione, mentre le 
altre cedole variabili seguirebbero l’andamento del Parametro di Indicizzazione, che in questa 
ipotesi non raggiungerebbe il valore del Tasso Max per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, 
come da tabella seguente:  
 
 

Data Cedola EURIBOR % 

TASSO 
MIN 

ANNUO 
% 

TASSO 
MAX 
ANNUO 
% 

TASSO CEDOLARE 
LORDO 

SEMESTRALE % 

TASSO CEDOLARE 
NETTO 

SEMESTRALE % 

24-gen-10 - 1,70 4,00 0,85 0,74 

24-lug-10 1,17 1,70 4,00 0,85 0,74 

24-gen-11 1,57 1,70 4,00 0,85 0,74 

24-lug-11 1,97 1,70 4,00 0,99 0,86 

24-gen-12 2,37 1,70 4,00 1,19 1,04 

24-lug-12 2,77 1,70 4,00 1,39 1,21 

                                           
34 L’entità della variazione del parametro di riferimento è stata quantificata esclusivamente ai fini esemplificativi e non 
rappresenta alcuna previsione o attesa dell’Emittente. 
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24-gen-13 3,17 1,70 4,00 1,59 1,39 

24-lug-13 3,57 1,70 4,00 1,79 1,56 

Rendimento effettivo annuo lordo 2,36% 

Rendimento effettivo annuo netto 
(al netto di ritenuta fiscale del 12.50%) 2,07% 

Calcolando il valore delle cedole nell’ipotesi di scenario sopra indicata, il titolo determinerebbe un 
rendimento effettivo annuo lordo a scadenza pari a 2,36% ed un rendimento effettivo annuo netto 
pari a 2,07% (al netto di ritenuta fiscale 12,5%). 

ANALISI RETROSPETTIVA 

Si ritiene opportuno evidenziare all’investitore che l’andamento storico del Parametro di 
Indicizzazione e quindi il rendimento del titolo Obbligazionario ad esso indicizzato non sono in 
alcun modo indicativi dell’andamento futuro dello stesso. 

Evoluzione storica del Parametro di Indicizzazione 
 
Per consentire all’investitore di avere informazioni circa il rendimento del presente Prestito 
Obbligazionario negli anni passati, viene di seguito riportata una rappresentazione sintetica degli 
interessi che avrebbe corrisposto nel periodo compreso tra luglio 2005 e luglio 2009 sulla base 
dell’effettivo andamento del Parametro di Indicizzazione. Sotto tale ipotesi il rendimento effettivo 
lordo su base annuale percepito dall’investitore sarebbe stato pari a 3,30% (il rendimento netto 
pari a 2,89%). 
 
 

Data Cedola EURIBOR %  

TASSO 
MIN 

ANNUO 
% 

TASSO 
MAX 
ANNUO 
% 

TASSO CEDOLARE 
LORDO 

SEMESTRALE % 

TASSO CEDOLARE 
NETTO 

SEMESTRALE % 

24-gen-06 2,14 1,70 4,00 1,08 0,95 

24-lug-06 2,66 1,70 4,00 1,31 1,15 

24-gen-07 3,30 1,70 4,00 1,66 1,46 

24-lug-07 3,89 1,70 4,00 1,91 1,67 

24-gen-08 4,38 1,70 4,00 2,02 1,76 

24-lug-08 4,33 1,70 4,00 1,99 1,75 

24-gen-09 5,16 1,70 4,00 2,02 1,76 

24-lug-09 2,34 1,70 4,00 1,14 1,00 

Rendimento effettivo annuo lordo 3,30% 

Rendimento effettivo annuo netto 
(al netto di ritenuta fiscale del 12.50%) 

2,89% 

 
 
Si riporta di seguito, la rappresentazione grafica dell’evoluzione storica del parametro di 
riferimento per il quale è stato rilevato l’Euribor 6M a partire dal mese di Luglio 2005 fino al mese 
di Gennaio 2009.  
 



Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro           Sez. IV  parte V – Nota Informativa “BCC di   
                                                                                                    Civitanova Marche e Montecosaro: Obbligazioni             

                   a Tasso Variabile Min - Max” 
Pagina 177 di 209 

 

 
 
Fonte: Bloomberg 24/07/2009                                                                                              
AVVERTENZA:L’ANDAMENTO STORICO DELL’EURIBOR (EURO INTERBANK OFFERED RATE) NON 
È NECESSARIAMENTE INDICATIVO DEL FUTURO ANDAMENTO DEL MEDESIMO, PER CUI LA 
SUDDETTA SIMULAZIONE HA UN VALORE PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON COSTITUISCE 
GARANZIA DI OTTENIMENTO DELLO STESSO LIVELLO DI RENDIMENTO. 
 
COMPARAZIONE CON UN TITOLO DI SIMILARE TIPOLOGIA E DURATA 
 
Nella tabella sottostante si confronta il rendimento del titolo offerto, calcolato alla Data di 
Emissione sulla base del Prezzo di Emissione, pari a 100% del Valore Nominale, e considerando le 
cedole future di valore pari a quella iniziale (scenario costante), con il rendimento di altro 
strumento finanziario a basso rischio emittente  (Certificato di Credito del Tesoro Italiano con 
scadenza simile) acquistato in data 24/07/2009 al prezzo di 99,585, considerando le cedole future 
pari a quella in corso. 
 

Titolo 
CCT 

01/07/2013 
IT0004101447 

BCC di CIVITANOVA 
MARCHE E 

MONTECOSARO 
Tasso variabile Min - Max 

Scadenza 01/07/2013 24/07/2013 

Rendimento effettivo annuo lordo 1,17% * 1,71% 

Rendimento effettivo annuo netto 
 (al netto di ritenuta fiscale del 12.50%) 

1,04% * 1,49% 

 
*Fonte: “Il Sole 24 Ore” del 25/07/2009 
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3 INFORMAZIONI FONDAMENTALI  
 
3.1 INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL’EMISSIONE/ 

ALL’OFFERTA 
 
Si segnala che la presente offerta è un’operazione nella quale la Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro, Società Cooperativa, ha un interesse in conflitto in quanto 
avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione. 
Poiché la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro opera anche quale 
Responsabile del Collocamento, Agente per il Calcolo (cioè soggetto incaricato della 
determinazione degli interessi e delle attività connesse), nonché eventuale controparte per la 
negoziazione in contropartita diretta, tale coincidenza di ruoli (Emittente, Agente di Calcolo e 
Negoziatore) potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli 
investitori. 
 
3.2 RAGIONI DELL’OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI  
 
Le Obbligazioni della presente Offerta saranno emesse nell’ambito dell’ordinaria attività di raccolta 
da parte della Banca. I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati 
dall’Emittente nell’attività di esercizio del credito nelle sue varie forme e con lo scopo specifico di 
erogare credito a favore dei soci e della clientela di riferimento della Banca, nonché con l’obiettivo 
ultimo di contribuire allo sviluppo della zona di competenza.  
 
3.3 RAGIONI DELL’OFFERTA SE DIVERSE DALLA RICERCA DEL PROFITTO E/O DALLA 

COPERTURA DI DETERMINATI RISCHI 
 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro dichiara che non vi sono 
ulteriori ragioni dell’Offerta diverse dalla ricerca del profitto e/o dalla copertura di determinati 
rischi di cui al precedente paragrafo 3.2. 
 
 
4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA 

OFFRIRE / DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE 
 
4.1 DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
 
Le Obbligazioni a tasso variabile Min – Max sono titoli di debito i quali determinano l’obbligo in 
capo all’Emittente di rimborsare all’investitore il 100% del loro Valore Nominale (il “Valore 
Nominale”) a scadenza, nei modi e nei tempi stabiliti nelle Condizioni Definitive.  
Durante la vita delle Obbligazioni, l’Emittente corrisponderà agli investitori una prima cedola, 
predeterminata al momento della redazione delle Condizioni Definitive e cedole periodiche variabili 
successive, in corrispondenza delle date di pagamento (le “Date di Pagamento”), il cui importo 
verrà calcolato applicando al Valore Nominale un Parametro di Indicizzazione prescelto (il 
“Parametro di Indicizzazione”), rilevato alle date o mese di Rilevazione (la “Date/mese di 
Rilevazione”), che potrà essere maggiorato o diminuito di uno spread espresso in punti base, con 
l’applicazione di un arrotondamento allo 0,05 inferiore, come indicato per ciascun Prestito nelle 
Condizioni Definitive. Le cedole variabili non potranno in ogni caso assumere né valori inferiori ad 
un tasso minimo prefissato (il “Tasso Min” o il “Floor”) né valori superiori ad un tasso massimo 
prefissato (il “Tasso Max” o il “Cap”). 
La Denominazione, la Durata, la Prima Cedola Predeterminata, il Parametro di Riferimento a cui 
verranno indicizzate le cedole successive, il Tasso Min e il Tasso Max, l’eventuale Spread 
applicato, la Data e la Frequenza di pagamento delle cedole (mensile, trimestrale, semestrale, 
annuale) saranno indicati nelle Condizioni Definitive.  
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Le relative Condizioni Definitive verranno pubblicate entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta 
sul sito web www.bcccivitanova.it e contestualmente trasmesse a Consob. 
Il codice ISIN (l’ “Isin”), identificativo di ciascuna Obbligazione, sarà espressamente indicato 
nelle Condizioni Definitive del Prestito Obbligazionario.  
 
4.2 LA LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI 

CREATI  
 
Ciascuna Obbligazione riferita al programma di emissione “BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro – Obbligazioni a Tasso Variabile Min - Max” descritto nella presente Nota Informativa 
è regolata dalla legge italiana. Il Foro competente è il Foro di Macerata; ove il portatore delle 
Obbligazioni rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 206 del 
06.09.2005 (Codice del Consumo) il Foro competente è quello di residenza o elettivo di 
quest’ultimo. 

4.3 FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA 
DEI REGISTRI  

 
Le Obbligazioni sono rappresentate da titoli al portatore aventi taglio minimo pari ad Euro 
1.000,00, interamente ed esclusivamente immessi in gestione accentrata presso Monte Titoli Spa 
(via Mantegna, 6 – 20154 Milano) ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs 
213/98 ed al Regolamento congiunto Banca d’Italia e Consob del 22/02/2008 recante la disciplina 
dei servizi di gestione accentrata. 
I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi 
delle Obbligazioni. 
 
4.4 DIVISA/VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 
Le Obbligazioni sono denominate in Euro. 
 
4.5 RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 
Gli obblighi a carico dell’Emittente nascenti dal presente Prestito Obbligazionario non sono 
subordinati ad altre passività dello stesso. Ne segue che il credito dei portatori verso l’Emittente 
segue gli altri crediti chirografari dello stesso.  
 
4.6 DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 
Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla Normativa vigente per i titoli della stessa 
categoria e segnatamente il diritto al rimborso del capitale alla Data di Scadenza del Prestito e il 
diritto alla percezione delle cedole di interesse alle Date di Pagamento. Il diritto al rimborso del 
capitale e al pagamento delle cedole spetta automaticamente al possessore del titolo senza che lo 
stesso debba porre in essere alcuna procedura di richiesta. 
 
4.7 TASSO DI INTERESSE NOMINALE E  DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA 

PAGARE  
 
Data di godimento e di scadenza degli interessi 
Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso della quale le Obbligazioni incominciano 
a produrre interessi (la “Data Godimento”) e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere 
fruttifere (la “Data di Scadenza”). Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non 
lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il 
riconoscimento di ulteriori interessi. 
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Termine di prescrizione degli interessi e del capitale 
I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne gli 
interessi, decorsi cinque anni dalla Data di Scadenza delle cedole e, per quanto concerne il 
capitale, decorsi dieci anni dalla data di rimborsabilità dei titoli. 
 
Descrizione del metodo di calcolo degli interessi 
Le Obbligazioni a Tasso Variabile corrisponderanno ai portatori, secondo quanto espressamente 
indicato nelle Condizioni Definitive, delle cedole periodiche il cui importo verrà calcolato applicando 
al Valore Nominale il Parametro di Indicizzazione consistente in un tasso di interesse variabile. 
In Particolare, nel corso della vita dell’Obbligazione, i portatori riceveranno il pagamento di Cedole 
posticipate, il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale, il Parametro di 
Indicizzazione prescelto, rilevato alle Date/mese di Rilevazione, eventualmente maggiorato o 
diminuito di uno Spread espresso in punti base, con l’applicazione di un arrotondamento allo 0,05 
inferiore. La diminuzione dello Spread potrà raggiungere un valore massimo pari a 0,50% ovvero 
50 punti base. Le cedole corrisposte non potranno in nessun caso assumere valori inferiori ad un 
tasso minimo prefissato (il “Tasso Min” o il “Floor”) né valori superiori ad un tasso massimo 
prefissato (il “Tasso Max” o il “Cap”). Il Tasso Min rappresenta il tasso minimo garantito 
all’investitore, mentre il Tasso Max rappresenta il valore massimo che l’investitore potrà percepire 
a titolo di interessi. Qualora il Parametro di Indicizzazione, aumentato o diminuito dello spread 
indicato nelle Condizioni Definitive, sia inferiore al Tasso Min l’investitore percepirà una cedola 
calcolata applicando il Tasso Min stesso; qualora il Parametro di Indicizzazione, aumentato o 
diminuito dello spread indicato nelle Condizioni Definitive, sia superiore al Tasso Max l’investitore 
percepirà una cedola calcolata applicando il Tasso Max stesso. Oltre tale livello quindi, l’investitore 
non potrà beneficiare di eventuali ulteriori incrementi di valore del Parametro di Indicizzazione. 
L’Emittente potrà prefissare il valore della prima cedola in misura indipendente dal Parametro di 
Indicizzazione, la cui entità sarà indicata su base nominale annua lorda nelle Condizioni Definitive 
del Prestito. 
Il Parametro di Indicizzazione, la Data di Determinazione e l’eventuale Spread, il Tasso Min, il 
Tasso Max, le Date di Godimento, le Cedole e la periodicità delle stesse saranno indicate nelle 
Condizioni Definitive del Prestito. 
 
Parametro di Indicizzazione 
Il valore delle cedole successive alla prima, è determinato utilizzando uno dei seguenti parametri 
di indicizzazione: 
 

• il Tasso di Rifinanziamento della Banca Centrale Europea (“Tasso BCE di Riferimento” o 
“Tasso BCE”). Il Tasso BCE rappresenta il saggio di interesse al quale la Banca Centrale 
Europea concede Prestiti al sistema bancario con l’operazione settimanale di 
rifinanziamento principale tramite pronti contro termine. Il tasso è reperibile sui principali 
quotidiani economici a diffusione nazionale ed europea a carattere economico e finanziario, 
nonché disponibile sul sito internet www.ecb.int oppure www.bancaditalia.it. Nel caso si 
utilizzi il Tasso BCE, il tasso cedolare sarà determinato dal tasso puntuale rilevato alle 
date indicate nelle Condizioni Definitive (le “Date/mese di Rilevazione”). 

 
• Il Tasso EURIBOR (“Tasso Euribor”). Potrà essere preso come Parametro di Indicizzazione 

il tasso puntuale – calcolato secondo la convenzione ACT/360 o ACT/365 - rilevato alle 
date indicate nelle Condizioni Definitive (le “Date/mese di Rilevazione”). L’Euribor è il 
tasso lettera sul mercato interno dell’Unione Monetaria Europea dei Depositi Interbancari, 
rilevato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) e pubblicato sulle pagine del quotidiano 
“Il sole – 24 Ore”, nonché rilevata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale 
ed europea a carattere economico e finanziario. Il tasso Euribor scelto come Parametro di 
Indicizzazione potrà essere il tasso Euribor a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi, a 1 anno, 
secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Le rilevazioni saranno effettuate 
secondo il calendario “Target”. Il calendario operativo “Target” prevede, sino a revoca, che 
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il mercato operi tutti i giorni dell’anno con esclusione delle giornate di sabato, della 
domenica, nonché il primo giorno dell’anno, il venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, il 25 ed il 
26 dicembre. Se una delle date di rilevazione cade in un giorno in cui il Tasso Euribor di 
Riferimento non viene pubblicato, la rilevazione viene effettuata, secondo la convenzione 
Modified Following business day, il primo giorno utile successivo alla Data di Rilevazione, se 
tale giorno appartiene allo stesso mese, in caso contrario la rilevazione viene effettuata il 
primo giorno utile precedente la Data di Rilevazione originaria. In caso di indisponibilità, 
per cinque giorni successivi, del valore del Tasso Euribor di Riferimento, la rilevazione 
viene effettuata il primo giorno utile precedente la Data di Rilevazione originaria. 

 
• La Media Mensile del Tasso EURIBOR (“Media Mensile Tasso Euribor”). Potrà essere 

preso come Parametro di Indicizzazione la media mensile aritmetica del tasso Euribor– 
calcolato secondo la convenzione ACT/360 o ACT/365 - rilevata per valuta con riferimento 
al mese solare antecedente quello di decorrenza della cedola. L’Euribor è il tasso lettera sul 
mercato interno dell’Unione Monetaria Europea dei Depositi Interbancari, rilevato dalla 
Federazione Bancaria Europea (FBE) e pubblicato sulle pagine del quotidiano “Il sole – 24 
Ore”, nonché rilevata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale ed europea a 
carattere economico e finanziario. La Media mensile aritmetica del tasso Euribor, scelta 
come Parametro di Indicizzazione, potrà riferirsi al tasso Euribor a 1 mese, a 3 mesi, a 6 
mesi, a 1 anno, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.  

 
• Il Rendimento d’Asta del BOT (“Rendimento d’asta del BOT”). Potrà essere preso come 

Parametro di Indicizzazione il rendimento semplice lordo del BOT relativo all’asta effettuata 
il mese solare antecedente (il “Date/mese di Rilevazione”) all’inizio del periodo di 
godimento di ciascuna Cedola. Il Rendimento d’asta BOT scelto come Parametro di 
Indicizzazione potrà essere il rendimento d’asta BOT a tre, sei oppure dodici mesi, così 
come indicato nelle Condizioni Definitive. Il rendimento dei BOT emessi in asta è reperibile 
sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito www.debitopubblico.it oppure 
www.bancaditalia.it. 

 
Le Cedole saranno pagate con frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale secondo 
quanto indicato nelle Condizioni Definitive. 
Il calcolo del tasso cedolare nominale mensile, trimestrale, semestrale o annuale (utilizzando la 
convenzione di calcolo indicata nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione) viene effettuato 
secondo la seguente formula: 
 

• Per le cedole annuali: T = R 
• Per le cedole semestrali: T = R/2 
• Per le cedole trimestrali: T = R/4 
• Per le cedole mensili: T = R/12 

 
dove 
T = Tasso Cedolare nominale 
R = Tasso annuo nominale in percentuale 
  
Calcolo degli interessi 
L’ammontare delle cedole viene calcolato secondo la seguente formula: 
 
I= C x MAX [F ; MIN (R ; K)] x G/(g*100) 
Ove I= Interessi, C= Valore Nominale, R= Tasso d’Interesse Annuo Cedolare, F = Tasso Min o 
Floor, K = Tasso Max o Cap, G= numero di giorni effettivi tra la Data di Godimento e la Data di 
Scadenza della cedola, g= numero giorni dell’anno stabili secondo la convenzione di calcolo 
indicata nelle Condizioni Definitive. 
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L’Emittente potrà prefissare il tasso della prima cedola interessi, in misura indipendente dal 
Parametro di Indicizzazione.  
 
Il Tasso d’Interesse Annuo Cedolare (R) è determinato come segue: 
 
1) Il Parametro di Indicizzazione viene aumentato/diminuito dell’eventuale spread 
2) Il risultato così ottenuto è arrotondato allo 0,05 inferiore, come specificato nelle Condizioni 
Definitive.  
In formula: R= (P +/- S) arrotondato allo 0,05 inferiore 
 
Una volta determinato il tasso, il calcolo della cedola (I) viene effettuato secondo la formula di cui 
sopra, facendo comunque riferimento alla convenzione di calcolo stabilita nelle Condizioni 
Definitive. 
 
Eventi di Turbativa 
Qualora il Parametro di Indicizzazione non fosse rilevabile nel giorno previsto, verrà utilizzata la 
prima rilevazione utile antecedente alla data di rilevazione originariamente prevista.  
Qualora nel corso della vita dell’Obbligazione si verifichino eventi di natura straordinaria che, ad 
giudizio dell’agente di calcolo, modificano la struttura del Parametro di Indicizzazione o ne 
compromettano l’esistenza, l’Agente di calcolo effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi, 
operando secondo prassi di mercato e in buona fede, quali ad esempio sostituzione del Parametro 
di Indicizzazione, aggiustamenti o modifiche per mantenere nella massima misura possibile 
inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, oggetto per Presente 
Programma, secondo le modalità che saranno di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive. 
 
Agente per il calcolo 
L’Emittente svolge anche la funzione di Agente per il Calcolo, ovvero di soggetto incaricato della 
determinazione delle cedole. 
 
4.8 DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO E 

PROCEDURA DI RIMBORSO DEL CAPITALE  
 
Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla Data di Scadenza, specificata nelle 
Condizioni Definitive, per un ammontare pari al 100% del Valore Nominale, in quanto non è 
previsto il rimborso anticipato. Resta inteso che qualora il giorno di rimborso coincida con un 
giorno non lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza il 
riconoscimento di ulteriori interessi, poiché le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla 
Data di Scadenza. Il rimborso delle Obbligazioni sarà effettuato tramite gli intermediari autorizzati 
aderenti alla Monte Titoli S.p.a.. 
 
4.9 IL RENDIMENTO EFFETTIVO    
 
Il rendimento effettivo annuo lordo e netto (*) a scadenza di ciascun Prestito Obbligazionario, 
calcolato in regime di capitalizzazione composta alla Data di Emissione e sulla base del Prezzo di 
Emissione, pari al 100% del Valore Nominale, sarà indicato nelle Condizioni Definitive del Singolo 
Prestito.  
Il rendimento effettivo del titolo è il tasso che rende equivalente la somma attualizzata dei flussi di 
cassa al Prezzo di Emissione, considerando che le cedole incassate siano reinvestite a quel tasso di 
rendimento del titolo e che lo stesso venga detenuto fino a scadenza. 
 
(*) rendimento effettivo netto, in regime di capitalizzazione composta, calcolato ipotizzando 
l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50% 
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4.10 RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI  
 
La rappresentanza degli Obbligazionisti non è prevista, in relazione alla natura degli strumenti 
finanziari offerti, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n 385 del 01 settembre 1993 e successive 
integrazione e/o modifiche.  
 
4.11 DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI  
 
Il Programma di Emissione, descritto nella presente Nota Informativa, è definito con apposita 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 Luglio 2009; le Obbligazioni emesse nell’ambito di 
tale Programma saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente e la pertinente 
delibera sarà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascuna delle Emissioni Obbligazionarie. 
Qualora il singolo Prestito Obbligazionario, oggetto del presente Programma, venga ammesso, a 
seguito di delibera di richiesta del Consiglio di Amministrazione, alla garanzia specifica del Fondo 
di Garanzia degli Obbligazionisti, tale circostanza sarà indicata nelle Condizioni Definitive della 
singola Obbligazione. 
Inoltre qualora ci fosse un’eventuale delibera di modifica dell’ammontare del Programma di 
Emissione, questa verrà indicata nelle Condizioni Definitive. 
 
4.12 DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 
La Data di Emissione di ciascuna Obbligazione sarà indicata nelle Condizioni Definitive relative alla 
stessa. 
 
4.13 RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
  
Non vi sono limiti alla libera circolazione e trasferibilità delle Obbligazioni. 
 
4.14 REGIME FISCALE  
 
Gli interessi, i premi ed altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 
1 aprile 1996 n.239 (applicazione di una imposta sostitutiva nei casi previsti da legge, 
attualmente nella misura del 12,50%) e successive modifiche ed integrazioni. Ricorrendone i 
presupposti, alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed 
equiparate, ovvero rimborso delle Obbligazioni, saranno applicabili altresì le disposizioni del citato 
D. lgs. 461/97. Sono a carico degli Obbligazionisti tutte le imposte e le tasse presenti e future che 
per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro 
provento ad esse collegato. 
Eventuali variazioni del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni emesse sulla base del presente 
Prospetto di Base saranno indicate nelle Condizioni Definitive. 
 
5 CONDIZIONI DELL’OFFERTA  
 
5.1 STATISTICHE RELATIVE ALL’OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI 

SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA  
 
5.1.1 Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata  
 
L’offerta non è subordinata ad alcuna condizione. L’adesione alle Obbligazioni potrà essere 
effettuata nel corso del periodo di offerta (il “Periodo di Offerta”). La Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro potrà emettere Prestiti Obbligazionari destinati ai 
soli soci e familiari. 
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5.1.2 Ammontare totale dell’Offerta  
 
L’ammontare totale massimo dell’Obbligazione (l’ “Ammontare Totale”) sarà indicato nelle 
relative Condizioni Definitive. L’Emittente ha facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare 
l’Ammontare Totale tramite una comunicazione, pubblicata sul sito internet dell’Emittente e/o 
presso la sede legale dell’Emittente, che contestualmente verrà trasmessa a CONSOB. 
 
5.1.3 Periodo di validità dell’Offerta e descrizione della procedura di adesione 
 
La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive e potrà essere fissata 
dall'Emittente in modo tale che detto periodo abbia inizio anche ad una data antecedente a quella 
a partire dalla quale le Obbligazioni iniziano a produrre interessi (la “Data di Godimento”); come 
pure il Periodo di Offerta potrà avere termine  ad una data uguale o successiva a quella a partire 
dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la “Data di Godimento”). 
L'Emittente potrà estendere tale periodo di validità, prima della chiusura del periodo di 
collocamento, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet 
e/o presso la sede dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso a Consob. 
Nel caso di sottoscrizione effettuata successivamente alla Data di Godimento, il prezzo da 
corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo interessi 
maturato tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento. 
L'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla chiusura 
anticipata dell'offerta qualora le richieste eccedessero l’Ammontare Totale, sospendendo 
immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. In tal caso l'Emittente ne darà comunicazione 
mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet e/o presso la sede dell'Emittente. La 
sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione che dovrà 
essere consegnata presso la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro e le 
sue filiali. 
 
5.1.4 Possibilità di riduzione dell’ammontare delle sottoscrizioni  
 
Non è prevista la possibilità di riduzione dell’ammontare delle sottoscrizioni. L’Emittente darà 
corso all’Emissione anche nell’ipotesi in cui non sia sottoscritto l’Ammontare Totale oggetto 
d’offerta. 
 
5.1.5 Ammontare minimo e massimo dell’importo sottoscrivibile  
 
Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di Obbligazioni 
inferiore ad un minino (il “Lotto Minimo”) di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive. 
Il Lotto Minimo non è in nessun caso frazionabile, né in fase di emissione, né durante le 
successive negoziazioni. L’importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore 
all’Ammontare Totale massimo previsto per l’Emissione. 
 
5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari  
 

Il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore, avverrà alla data di 
regolamento (la “Data di Regolamento”), che può coincidere con la Data di Godimento 
dell’Obbligazione indicata nelle Condizioni Definitive, mediante contanti o addebito su conto 
corrente. Nel caso di Data di Regolamento posteriore alla Data di Godimento, il prezzo per la 
sottoscrizione delle Obbligazioni sarà maggiorato del rateo interessi maturato dalla Data di 
Godimento alla Data di Regolamento. 
I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso la 
Monte Titoli S.p.A.. 
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5.1.7 Diffusione dei risultati dell’offerta 

  
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro comunicherà entro 5 giorni 
successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati della medesima mediante un annuncio 
pubblicato sul proprio sito internet e/o presso la sede legale dell’Ente Emittente. 
 
5.1.8 Eventuali diritti di prelazione  
 
Non sono previsti eventuali diritti di prelazione, in relazione alla natura degli strumenti finanziari 
offerti.  
 
5.2 PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE  
 
5.2.1 Destinatari dell’offerta  

 
Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente in Italia alla clientela al dettaglio e/o professionale 
o a controparti qualificate dell’Emittente. 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro potrà emettere Prestiti 
Obbligazionari riservati ai soli Soci e loro familiari.  
 
5.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato e della possibilità di 

iniziare le negoziazioni prima della comunicazione  
 
L’assegnazione delle Obbligazioni emesse avverrà in base alla priorità cronologica delle richieste di 
sottoscrizione entro il limite rappresentato dall’Ammontare Totale. Non sono previsti criteri di 
riparto e conseguentemente saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori 
durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell’importo totale massimo disponibile. Si 
segnala inoltre che l’Emittente non effettuerà operazioni di negoziazione dei titoli oggetto della 
presente Nota Informativa prima della chiusura del periodo di collocamento. 
 
5.3 FISSAZIONE DEL PREZZO  
 
Il Prezzo di Offerta è pari al 100% del Valore Nominale e cioè 1.000 per Obbligazione, senza 
aggravio di commissioni ed oneri connessi all’investimento. 
Il Prezzo di Emissione è determinato prendendo come riferimenti i tassi di mercato dei titoli di pari 
durata, ovvero rilevando la curva tassi dell’IRS (Interest Rate Swap) ovvero la curva dei tassi dei 
titoli di Stato di similare durata pubblicati giornalmente da Il Sole 24 Ore. 
Nella determinazione del prezzo l’Emittente potrebbe applicare uno spread creditizio (positivo o 
negativo) non in linea con le differenze del proprio merito creditizio rispetto a quello implicito dei 
titoli a basso rischio emittente. In caso di spread, quest’ultimo è determinato sulla base delle 
politiche commerciali adottate dalla Banca. Il Prezzo è dato dalla somma di una componente 
obbligazionaria ed una componente derivativa, così come descritto in dettaglio al paragrafo 2.3 
della presente Nota Informativa. 
 
Si precisa inoltre che per la determinazione del prezzo, il rendimento del titolo potrebbe essere 
anche inferiore a quelli di un titolo di stato. 
 
5.4 COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE  
 
5.4.1 Soggetti incaricati del collocamento 
  
Le Obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso la sede e le filiali della Banca di 
Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro. Eventuali altri soggetti incaricati del 
collocamento saranno indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive. 
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5.4.2 Denominazione ed indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario  
 
Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati presso la sede e le filiali 
dell’Emittente, ovvero per il tramite di Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata 
presso Monte Titoli S.p.A.(Via Mantenga 6 – 20154 MILANO). 
 
6 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE  
 
6.1 MERCATI PRESSO I QUALI È STATA RICHIESTA L’AMMISSIONE ALLA 

NEGOZIAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 
Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l’ammissione alla negoziazione sui mercati 
regolamentati. 
 
6.2 QUOTAZIONE SU ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI 
 
L’Emittente non è a conoscenza dei Prestiti Obbligazionari della stessa classe ammessi a 
negoziazione in mercati regolamentati o equivalenti. 
 
6.3 SOGGETTI INTERMEDIARI OPERANTI SUL MERCATO SECONDARIO 
 
L’Emittente non si assume l’onere di controparte e non garantisce la determinazione in modo 
continuativo dei prezzi in acquisto e in vendita. Tuttavia l’Emittente si riserva la facoltà di 
negoziare le Obbligazioni in contropartita diretta (servizio di negoziazione in conto proprio) su 
richiesta degli investitori. La determinazione del prezzo di tali strumenti finanziari avviene 
mediante l’ausilio di un modello di pricing interno - supportato da un software (procedura interna 
o funzione Bloomberg) - che valuta la tipologia dello strumento finanziario (Senior, Subordinato, 
Tasso Fisso, Tasso Variabile, etc.), le sue caratteristiche (Parametro di Indicizzazione, Spread, 
Durata Residua, eventuali componenti derivative, etc.), il mercato del credito dell’emittente 
(Rating, Credit Default Swap, etc) e il settore di appartenenza dell’emittente.   
In ogni caso i modelli impiegati determinano il prezzo della componente obbligazionaria 
attualizzando tutti i flussi di cassa futuri, certi, o determinabili (Interessi e Capitale) ad un fattore 
di sconto ottenuto sulla base della curva Euribor su base ACT/36535 per le durate inferiori all’anno 
e della curva IRS36 per quelle superiori all’anno, elaborate per tenere conto dei fattori sopra 
indicati, specifici ad ogni strumento. Il valore della componente derivativa viene determinato 
applicando i modelli di pricing maggiormente diffusi sui mercati (Black-Scholes, Black, Hull-White) 
a seconda dello strumento derivato preso in considerazione. Al prezzo così determinato verrà 
applicato uno spread nella misura massima dello 0,50% (ovvero 50 punti base), in funzione della 
posizione assunta dalla Banca (denaro/lettera). 
Per quanto riguarda i prezzi di acquisto e di vendita delle Obbligazioni la Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro invita l’investitore a leggere attentamente il 
documento “Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli Ordini” pubblicato sul sito internet 
www.bcccivitanova.it. 
 
7 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI  
 
7.1 CONSULENTI LEGATI ALL’EMISSIONE  
 
Non vi sono consulenti legati all’Emissione.  

                                           
35 I dati di mercato relativi alla Curva EURIBOR su base ACT/365 provengono da fonte Bloomberg. 
36 I dati di mercato relativi alla Curva IRS provengono da fonte Bloomberg. 
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7.2 INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A 

REVISIONE  
 
Le informazioni contenute nella presente Nota Informativa non sono state sottoposte a revisione o 
a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.  
 
7.3 PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI, INDIRIZZO E QUALIFICA  
 
Non vi sono pareri o relazioni di esperti nella presente Nota Informativa.  
 
7.4 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI  
 
Non vi sono informazioni, contenute nella presente Nota Informativa, provenienti da terzi.  
 
7.5 RATING DELL’EMITTENTE E DELLO STRUMENTO FINANZIARIO  
 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro non è fornita di rating così  
come le Obbligazioni emesse nell’ambito del presente Programma. 
 
7.6 CONDIZIONI DEFINITIVE 
 
In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente predisporrà le Condizioni Definitive del Prestito,  
secondo il modello di cui al successivo paragrafo 10 “Condizioni Definitive”. 
Le Condizioni Definitive saranno pubblicate entro il giorno antecedente all’offerta ed inviate a 
Consob ai sensi della normativa vigente. Le Condizioni Definitive saranno messe gratuitamente a 
disposizione del pubblico presso la sede legale e/o tutte le filiali dell’Emittente e in formato 
elettronico sul sito www.bcccivitanova.it. 
 
8 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA PRESTATA DAL FONDO DI 

GARANZIA DEGLI OBBLIGAZIONISTI 
 
8.1 SOGGETTO GARANTE E NATURA  DELLA GARANZIA 
 
8.1.1 Soggetto garante e finalità della garanzia 
 
Le Obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro di 
cui alla presente Nota Informativa sono assistite dalla Garanzia prestata dal Fondo di Garanzia dei 
portatori di titoli Obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo di seguito 
per brevità individuato come “Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti” oppure  “Fondo”. 
L’eventuale ammissione delle Obbligazioni al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito 
Cooperativo sarà specificata nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione. Quanto di 
seguito indicato vale solo nella ipotesi in cui il Prestito Obbligazionario sia ammesso alla garanzia 
del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti. 

8.1.2 Natura della garanzia 
 
Il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti è un consorzio costituito tra Banche di Credito 
Cooperativo. Il Fondo è stato costituito il 22 luglio 2004 ed ha iniziato a svolgere la sua attività dal 
1° gennaio 2005. 
Scopo del Fondo, attraverso la costituzione di un meccanismo di garanzia collettiva da parte delle 
Banche consorziate, è la tutela dei portatori, persone fisiche o giuridiche, di titoli Obbligazionari 
emessi dalle Banche consorziate. La garanzia è attuabile nell’ipotesi di mancato adempimento alla 
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scadenza dell’obbligo di rimborso dei ratei di interessi o del capitale, nei limiti e con le modalità 
previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo.  
Il Fondo interviene, nel caso di inadempimento degli obblighi facenti capo alle Banche consorziate 
 

a) attraverso la fornitura di mezzi alla Banca che non abbia onorato alla scadenza il debito 
di pagamento del rateo di interessi dei titoli Obbligazionari da essa emessi, anche nel 
caso in cui la Banca sia stata sottoposta alla procedura di Amministrazione 
Straordinaria, su richiesta, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione o del 
Commissario Straordinario; 

 
b) attraverso il pagamento del controvalore dei titoli, su richiesta dei loro portatori, nel 

caso di inadempimento dell’obbligo di rimborso del capitale alla scadenza, anche nel 
caso in cui la Banca sia stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa. 

 
In caso di Amministrazione Straordinaria, l’intervento del Fondo non ha luogo qualora sia stata 
disposta la sospensione dei pagamenti da parte dei Commissari perché ricorrerebbero circostanze 
eccezionali e sempre in persecuzione del fine di tutela degli interessi dei creditori. Inoltre, 
l’intervento del Fondo non ha luogo qualora i Commissari, previa autorizzazione della Banca 
d’Italia, dispongano la continuazione dell’esercizio dell’impresa secondo le cautele indicate dal 
Comitato di Sorveglianza. 
 
8.2 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA 
 
8.2.1 Categorie di Obbligazioni ammesse 
 
Sono ammesse alla garanzia del Fondo tutte le Obbligazioni che prevedono il rimborso del capitale 
a scadenza e il pagamento di interessi calcolati in modo prestabilito e non modificabile nel corso 
della durata del Prestito (titoli a rendimento fisso) ovvero attraverso l’indicizzazione a parametri 
predefiniti del mercato monetario (titoli a rendimento variabile). 
 
8.2.2  Eccezioni dovute ai titoli 
 
Secondo l’art. 2 dello Statuto del Fondo, restano esclusi dalla garanzia i titoli Obbligazionari 
subordinati ed in genere tutti quelli che attribuiscono al loro portatore la facoltà di richiedere una 
prestazione ulteriore e diversa dal pagamento degli interessi e dalla restituzione del capitale.  
Il Fondo si riserva inoltre il diritto di non ammettere le Obbligazioni alla garanzia ove l’ammontare 
dei mezzi calcolati e comunicati alle Banche, sia superiore alla differenza tra il patrimonio di 
vigilanza e il requisito patrimoniale calcolato con riferimento al semestre precedente. 
 
8.2.3 Condizioni per l’intervento del Fondo 
 
Ai fini dell’intervento, il regolamento del Prestito Obbligazionario deve contenere una clausola che 
attribuisca ai sottoscrittori dei titoli ed ai loro portatori il diritto al pagamento da parte del Fondo 
del controvalore dei titoli posseduti nei limiti e nelle condizioni previsti dallo statuto del Fondo. 
Il diritto all’intervento del Fondo può essere esercitato solo nel caso in cui il portatore dimostri 
l’ininterrotto possesso dei titoli nei tre mesi antecedenti l’evento di default e per un ammontare 
massimo complessivo dei titoli posseduti da ciascun portatore non superiore a € 103.291,38 (Euro 
centotremiladuecentonovanuno/trentotto) indipendentemente dalla loro derivazione da una o più 
emissioni Obbligazionarie garantite. 
Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle Banche consorziate, e quelli detenuti, 
direttamente o indirettamente per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall’alta 
direzione delle Banche consorziate. 
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Qualora i titoli siano depositati presso la stessa Banca Emittente o presso altra Banca, anche non 
consorziata, l’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta in tal senso 
dei loro portatori ovvero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo alla Banca 
depositaria. 
Il rimborso ai portatori è effettuato entro tre mesi dalla comunicazione al Fondo del 
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero dopo la dichiarazione di incapacità di 
provvedere al pagamento del capitale o del rateo di interessi trasmessa dal legale rappresentante 
della Banca consorziata.  
Gli interventi sono preordinati all’esclusiva protezione e tutela dei portatori di Obbligazioni e 
pertanto nessun diritto in tal senso può essere esercitato o fatto valere dalla Banca Emittente. 
 
8.2.4  Interventi del Fondo 
 
In seguito agli interventi, il Fondo acquista i corrispondenti diritti di credito, in via diretta ovvero in 
surrogazione dei diritti spettanti ai portatori dei titoli, nei confronti della Banca Emittente dei titoli 
in relazione ai quali gli interventi sono effettuati.  
Nell’effettuazione degli interventi, il Fondo opera quale mandatario senza rappresentanza delle 
Banche di Credito Cooperativo consorziate, le quali forniscono i mezzi necessari, su richiesta del 
Comitato di Gestione, nell’importo di volta in volta determinato con le modalità previste dal 
Regolamento. 
I mezzi richiesti dal Comitato di Gestione sono somministrati per il tramite di Iccrea Banca, della 
Cassa Centrale Nord-Est e della Cassa Centrale Raiffeisen, che fungono da Tesorieri del Fondo. 
 
8.2.5 Cointestazione 
 
In caso di cointestazione di un dossier, il Fondo rimborserà gli intestatari fino alla concorrenza del 
limite massimo indicato all’art. 3 dello Statuto (Euro 103.291,38), in parti uguali rispetto alla 
consistenza dei titoli Obbligazionari presenti nel dossier, fatto salvo il requisito di possesso 
ininterrotto di cui al medesimo articolo dello Statuto. 
 
8.3 INFORMAZIONI DA COMUNICARE RIGUARDO AL GARANTE 
 
8.3.1 Denominazione, natura giuridica, sede e scopo 
 
Il “Fondo di garanzia dei portatori di titoli Obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito 
Cooperativo” è un consorzio volontario costituito tra le Banche di Credito Cooperativo – Casse 
Rurali ed Artigiane.  
Il Fondo ha sede in Roma, presso la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, in 
via Lucrezia Romana 41-47. 
Lo scopo del Fondo, attraverso l’apprestamento di un meccanismo di garanzia collettiva, in 
conformità ai principi della mutualità e nello spirito della cooperazione di credito, è la tutela dei 
portatori, persone fisiche o giuridiche, di titoli Obbligazionari emessi dalle Banche consorziate. La 
garanzia opera nell’ipotesi di mancato adempimento alla scadenza dell’obbligo di rimborso dei 
ratei di interessi o del capitale, nei limiti e con le modalità previsti dallo Statuto e dal Regolamento 
del Fondo. 
Il Fondo, nell’ambito delle finalità in precedenza elencate e con le modalità previste dallo Statuto e 
dal Regolamento, si propone altresì lo scopo di tutelare e consolidare l’immagine delle Banche del 
Gruppo del Credito Cooperativo quali emittenti di titoli di debito, affidabili e sicuri, destinati al 
mercato generale. 
 
8.3.2  Costituzione e operatività 
 
Il “Fondo di garanzia dei portatori di titoli Obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito 
Cooperativo”, costituito su base consortile volontaria tra le Banche di Credito Cooperativo e Casse 
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Rurali ed Artigiane, è nato a Roma il 22 luglio 2004 con lo scopo di tutelare il diritto di credito 
degli Obbligazionisti delle Banche aderenti (rappresentando una novità assoluta all’interno del 
Sistema Bancario Italiano) ed ha iniziato a svolgere la propria attività dal 1° gennaio 2005. 
L’acquisto di “Obbligazioni Garantite”, identificate dalla codifica ISIN, consente ai risparmiatori 
clienti delle Banche consorziate – senza alcun aggravio di costo – di ottenere la garanzia del loro 
rimborso in caso di insolvenza della Banca Emittente.  
È da sottolineare che l’adesione al Fondo è consentita solo alle Banche di Credito Cooperativo – 
Casse Rurali ed Artigiane inserite nel sistema associativo che fa capo a Federcasse.  
L’iniziativa della costituzione del Fondo rafforza le caratteristiche di solidità e di affidabilità del 
Credito Cooperativo e concretizza quella solidarietà di sistema che da sempre guida l’azione del 
Credito Cooperativo italiano, a tutela degli interessi della clientela e dello sviluppo della 
cooperazione mutualistica di credito a livello nazionale. 
 
8.3.3 Mezzi per l’attuazione degli interventi 
 
Per l’attuazione dei suoi interventi, il Fondo si avvale, nei limiti individuali e complessivi disciplinati 
dall’art. 25 dello statuto, dei mezzi a tal fine somministrati dalle Banche consorziate, secondo un 
meccanismo commisurato alla rischiosità di ciascuna Consorziata (Rischio Banca), al rischio storico 
del Sistema del Credito Cooperativo (Perdita Attesa Storica), alla durata della singola emissione 
Obbligazionaria (Rischio Durata), al rischio di concentrazione del portafoglio di Obbligazioni 
garantite dal Fondo stesso (Rischio Concentrazione) e in proporzione all’ammontare delle 
Obbligazioni garantite.  
Il meccanismo di calcolo dei mezzi necessari all’attuazione degli interventi è disciplinato dal 
Regolamento del Fondo. 
 
8.3.4  Misura e modalità di somministrazione dei mezzi 
 
Nell’effettuazione degli interventi il Fondo si avvale dei mezzi che le consorziate si impegnano a 
tenere a disposizione dello stesso, ai sensi degli artt. 5 e 25 dello statuto del Fondo. La somma di 
tali mezzi, calcolata con riferimento alle date del 30 giugno e del 31 dicembre antecedenti l’evento 
di default, al netto degli importi somministrati per l’effettuazione di precedenti interventi, 
rappresenta la dotazione collettiva massima del Fondo medesimo a disposizione degli interventi. 
 
8.3.5 DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO 
 
Nel sito internet del Fondo www.fgo.bcc.it sono disponibili le informazioni relative al Fondo di 
Garanzia degli Obbligazionisti e i servizi di ricerca dei Prestiti Obbligazionari (tramite indicazione 
del codice ISIN) e delle Banche associate (selezionando la Federazione locale), nonché alcuni dati 
statistici relativi all’ammontare complessivo dei Prestiti garantiti. 
Nell’apposito spazio è inoltre presente la cartella “normativa” dove è possibile scaricare lo Statuto, 
il Regolamento e la Nota Tecnica ad esso allegata; tali documenti (disponibili anche in lingua 
inglese) sono periodicamente aggiornati a seguito delle modificazioni deliberate dagli organi 
competenti.  
Sul sito è presente anche un apposito spazio news dove sono pubblicizzate le ultime notizie 
relative al Fondo. 
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9 REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE “BCC DI 

CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO – OBBLIGAZIONI A TASSO 
VARIABILE MIN - MAX” 

 

 
 

Sede legale in Viale Matteotti, 8 – 62012 Civitanova Marche (MC) 
Iscritta all’Albo delle Banche al n.4719.0 cod.Abi 08491.3, all’Albo delle Società Cooperative al n.A164604 e 

al Registro delle Imprese di Macerata al n.00096960430 (REA n. 3729 Macerata) 
Codice Fiscale e Partita IVA  00096960430 

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed 
al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo 

 

 “BCC DI CIVITANOVA MARCHE E  MONTECOSARO –
OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE MIN - MAX” 

 
REGOLAMENTO DEL PRESTITO 

 
 
Le caratteristiche specifiche di ciascuna delle emissioni di Obbligazioni (ciascun un “Prestito 
Obbligazionario” o un “Prestito”) saranno indicate nel documento denominato Condizioni 
Definitive, prodotto secondo il modulo di cui al paragrafo 10 della presente Nota Informativa, 
ciascuno riferito ad una singola emissione. Le Condizioni Definitive relative ad un determinato 
Prestito Obbligazionario saranno pubblicate sul sito internet della Banca www.bcccivitanova.it 
entro il giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta e messe a disposizione del pubblico entro 
lo stesso termine presso la sede e/o ogni filiale dell’Emittente. 
 
Art. 1 – Importo e taglio dei titoli 
In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l'ammontare 
totale del Prestito (l’ “Ammontare Totale”), la divisa di denominazione, il numero totale di 
Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito e il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione (il 
"Valore Nominale"). 
Il Valore Nominale non è in alcun caso frazionabile, né in fase di emissione né in ipotesi di 
successiva negoziazione. 
Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di 
dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento congiunto Banca 
d’Italia e Consob del 22/02/2008 recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata. 
 
Art. 2 – Collocamento 
Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente in Italia alla clientela al dettaglio e/o professionale 
o a controparti qualificate dell’Emittente. 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro potrà emettere Prestiti 
Obbligazionari riservati ai soli Soci e loro familiari.  
La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione che 
dovrà essere consegnata presso la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro e le sue filiali. L'adesione al Prestito potrà essere effettuata durante il Periodo di 
Offerta. La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive e potrà essere 
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fissata dall'Emittente in modo tale che detto periodo abbia inizio e/o termine ad una data 
antecedente/successiva a quella a partire dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre 
interessi (la “Data di Godimento”). 
Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di Obbligazioni 
inferiore al Lotto Minimo di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive. Il Lotto Minimo 
non è in nessun caso frazionabile, né in fase di emissione e né durante le successive negoziazioni. 
L’importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all’Ammontare Totale massimo 
previsto per l’Emissione. L’Emittente ha facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare l’Ammontare 
Totale tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet e/o presso la sede dell’Emittente.  
L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura 
anticipata dell'offerta qualora le richieste eccedessero l’Ammontare Totale, sospendendo 
immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. In tal caso l'Emittente ne darà comunicazione 
mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet e/o presso la sede legale dell’Ente 
Emittente. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di 
prenotazione ed entro i limiti dell’Ammontare Totale. 
 
Art.  3 – Godimento e Durata  
Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare in relazione al singolo 
Prestito. 
Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominciano 
a produrre interessi (la “Data di Godimento”) e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere 
fruttifere (la “Data di Scadenza”). 
Il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore, avverrà nella data di 
regolamento (la “Data di Regolamento”) che potrà coincidere con la Data di Godimento 
dell’Obbligazione indicata nelle Condizioni Definitive. Nel caso di sottoscrizione posteriore alla Data 
di Godimento il prezzo per la sottoscrizione delle Obbligazioni sarà maggiorato del rateo interessi 
maturato dalla Data di Godimento alla Data di Regolamento. 
 
Art. 4 - Prezzo di Emissione 
Le Obbligazioni sono emesse al prezzo di 100% del Valore Nominale, al quale andrà 
sommato il rateo di interessi eventualmente maturato dalla Data di Godimento del 
Prestito alla Data di Regolamento. 
 
Art. 5 – Commissioni ed oneri 
L’Emittente non applica commissioni di collocamento e/o altri oneri connessi all’investimento. 
 
Art. 6 Rimborso alla scadenza e riacquisto prima della scadenza 
 

A. Rimborso alla scadenza 
Salvo il caso di riacquisto delle Obbligazioni, come di seguito specificato, il Prestito sarà 
rimborsato alla pari in un'unica soluzione alla Data di Scadenza e cesserà di essere fruttifero alla 
stessa data. Resta inteso che qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno non lavorativo, il 
pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di 
ulteriori interessi. Si farà riferimento alla convenzione e al calendario indicati di volta in volta nelle 
Condizioni Definitive. 
 

B.  Riacquisto prima della scadenza 
L’Emittente non si assume l’onere di controparte e non garantisce la determinazione in modo 
continuativo dei prezzi in acquisto e in vendita. Tuttavia l’Emittente si riserva la facoltà di 
negoziare le Obbligazioni in contropartita diretta (servizio di negoziazione in conto proprio) su 
richiesta degli investitori. La determinazione del prezzo di tali strumenti finanziari avviene 
mediante l’ausilio di un modello di pricing interno - supportato da un software (procedura interna 
o funzione Bloomberg) - che valuta la tipologia dello strumento finanziario (Senior, Subordinato, 
Tasso Fisso, Tasso Variabile, etc.), le sue caratteristiche (Parametro di Indicizzazione, Spread, 
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Durata Residua, eventuali componenti derivative, etc.), il mercato del credito dell’emittente 
(Rating, Credit Default Swap, etc) e il settore di appartenenza dell’emittente.   
In ogni caso i modelli impiegati determinano il prezzo della componente obbligazionaria 
attualizzando tutti i flussi di cassa futuri, certi, o determinabili (Interessi e Capitale) ad un fattore 
di sconto ottenuto sulla base della curva Euribor su base ACT/36537 per le durate inferiori all’anno 
e della curva IRS38 per quelle superiori all’anno, elaborate per tenere conto dei fattori sopra 
indicati, specifici ad ogni strumento. Il valore della componente derivativa viene determinato 
applicando i modelli di pricing maggiormente diffusi sui mercati (Black-Scholes, Black, Hull-White) 
a seconda dello strumento derivato preso in considerazione. Al prezzo così determinato verrà 
applicato uno spread nella misura massima dello 0,50% (ovvero 50 punti base), in funzione della 
posizione assunta dalla Banca (denaro/lettera). 
Per quanto riguarda i prezzi di acquisto e di vendita delle Obbligazioni la Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro invita l’investitore a leggere attentamente il 
documento “Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli Ordini” pubblicato sul sito internet 
www.bcccivitanova.it. 
 
Art.  7 – Interessi  
Le Obbligazioni a Tasso Variabile Min – Max corrisponderanno ai portatori, secondo quanto 
espressamente indicato nelle Condizioni Definitive, delle cedole periodiche il cui importo verrà 
calcolato applicando al Valore Nominale il Parametro di Indicizzazione consistente in un tasso di 
interesse variabile. 
L’Emittente potrà prefissare il valore e la durata della prima cedola in misura indipendente dal 
Parametro di Indicizzazione, la cui entità sarà indicata su base nominale annua lorda nelle 
Condizioni Definitive del Prestito. 
Nel corso della vita dell’Obbligazione, i portatori riceveranno il pagamento in via posticipata di 
Cedole, il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale il Parametro di Indicizzazione o 
la Media Mensile, rilevato alle “Date/mese di Rilevazione”,  eventualmente maggiorato o diminuito 
di uno Spread espresso in punti base, con l’applicazione di un arrotondamento allo 0,05 inferiore. 
La diminuzione dello Spread potrà raggiungere un valore massimo pari a 0,50 ovvero 50 punti 
base. 
Le cedole corrisposte non potranno in nessun caso assumere valori inferiori ad un tasso minimo 
prefissato (il “Tasso Min” o il “Floor”) né valori superiori ad un tasso massimo prefissato (il “Tasso 
Max” o il “Cap”). Il Tasso Min rappresenta il tasso minimo garantito all’investitore, mentre il Tasso 
Max rappresenta il valore massimo che l’investitore potrà percepire a titolo di interessi. Qualora il 
Parametro di Indicizzazione, aumentato o diminuito dello spread indicato nelle Condizioni 
Definitive, sia inferiore al Tasso Min l’investitore percepirà una cedola calcolata applicando il Tasso 
Min stesso; qualora il Parametro di Indicizzazione, aumentato o diminuito dello spread indicato 
nelle Condizioni Definitive, sia superiore al Tasso Max l’investitore percepirà una cedola calcolata 
applicando il Tasso Max stesso. Oltre tale livello quindi, l’investitore non potrà beneficiare di 
eventuali ulteriori incrementi di valore del Parametro di Indicizzazione. In formula: 
 
I= C x MAX [F ; MIN (R ; K)] x G/(g*100) 
 
Ove I= Interessi, C= Valore Nominale, R= Tasso d’Interesse Annuo Cedolare, F = Tasso Min, K = 
Tasso Max, G= numero di giorni effettivi tra la Data di Godimento e la Data di Scadenza della 
cedola, g= numero giorni dell’anno secondo la convenzione di calcolo indicata nelle Condizioni 
Definitive. 
Il Parametro di Indicizzazione, la “Date/mese di Rilevazione”, l'eventuale Spread, il Tasso Min e il 
Tasso Max saranno indicati nelle Condizioni Definitive del Prestito. 
Qualora il pagamento degli interessi cadesse in un giorno non lavorativo, lo stesso sarà eseguito il 
primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi. Le Cedole 

                                           
37 I dati di mercato relativi alla Curva EURIBOR su base ACT/365 provengono da fonte Bloomberg. 
38 I dati di mercato relativi alla Curva IRS provengono da fonte Bloomberg. 
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saranno corrisposte in via posticipata con frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, 
secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. 
In relazione a ciascuna Obbligazione la convenzione di calcolo usata per la determinazione delle 
Cedole sarà indicato nelle Condizioni Definitive. 
 
Art.  8 – Parametro di Indicizzazione 
Nelle condizioni Definitive del singolo Prestito, l’Emittente individuerà il Parametro di 
Indicizzazione prescelto. In particolare, il Parametro di Indicizzazione potrà appartenere ad una 
delle seguenti categorie: 
 

• il Tasso di Rifinanziamento della Banca Centrale Europea (“Tasso BCE di Riferimento” o 
“Tasso BCE”). Il Tasso BCE rappresenta il saggio di interesse al quale la Banca Centrale 
Europea concede Prestiti al sistema bancario con l’operazione settimanale di 
rifinanziamento principale tramite pronti contro termine. Il tasso è reperibile sui principali 
quotidiani economici a diffusione nazionale ed europea a carattere economico e finanziario, 
nonché disponibile sul sito internet www.ecb.int oppure www.bancaditalia.it. Nel caso si 
utilizzi il Tasso BCE, il tasso cedolare sarà determinato dal tasso puntuale rilevato alle 
date indicate nelle Condizioni Definitive (le “Date/mese di Rilevazione”). 

 
• Il Tasso EURIBOR (“Tasso Euribor”). Potrà essere preso come Parametro di Indicizzazione 

il tasso puntuale – calcolato secondo la convenzione ACT/360 o ACT/365 - rilevato alle 
date indicate nelle Condizioni Definitive (le “Date/mese di Rilevazione”). L’Euribor è il 
tasso lettera sul mercato interno dell’Unione Monetaria Europea dei Depositi Interbancari, 
rilevato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) e pubblicato sulle pagine del quotidiano 
“Il sole – 24 Ore”, nonché rilevata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale 
ed europea a carattere economico e finanziario. Il tasso Euribor scelto come Parametro di 
Indicizzazione potrà essere il tasso Euribor a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi, a 1 anno, 
secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Le rilevazioni saranno effettuate 
secondo il calendario “Target”. Il calendario operativo “Target” prevede, sino a revoca, che 
il mercato operi tutti i giorni dell’anno con esclusione delle giornate di sabato, della 
domenica, nonché il primo giorno dell’anno, il venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, il 25 ed il 
26 dicembre. Se una delle date di rilevazione cade in un giorno in cui il Tasso Euribor di 
Riferimento non viene pubblicato, la rilevazione viene effettuata, secondo la convenzione 
Modified Following business day, il primo giorno utile successivo alla Data di Rilevazione, se 
tale giorno appartiene allo stesso mese, in caso contrario la rilevazione viene effettuata il 
primo giorno utile precedente la Data di Rilevazione originaria. In caso di indisponibilità, 
per cinque giorni successivi, del valore del Tasso Euribor di Riferimento, la rilevazione 
viene effettuata il primo giorno utile precedente la Data di Rilevazione originaria. 

 
• La Media Mensile del Tasso EURIBOR (“Media Mensile Tasso Euribor”). Potrà essere 

preso come Parametro di Indicizzazione la media mensile aritmetica del tasso Euribor– 
calcolato secondo la convenzione ACT/360 o ACT/365 - rilevata per valuta con riferimento 
al mese solare antecedente quello di decorrenza della cedola. L’Euribor è il tasso lettera sul 
mercato interno dell’Unione Monetaria Europea dei Depositi Interbancari, rilevato dalla 
Federazione Bancaria Europea (FBE) e pubblicato sulle pagine del quotidiano “Il sole – 24 
Ore”, nonché rilevata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale ed europea a 
carattere economico e finanziario. La Media mensile aritmetica del tasso Euribor, scelta 
come Parametro di Indicizzazione, potrà riferirsi al tasso Euribor a 1 mese, a 3 mesi, a 6 
mesi, a 1 anno, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.  

 
 

• Il Rendimento d’Asta del BOT (“Rendimento d’asta del BOT”). Potrà essere preso come 
Parametro di Indicizzazione il rendimento semplice lordo del BOT relativo all’asta effettuata 
il mese solare antecedente (il “Date/mese di Rilevazione”) all’inizio del periodo di 
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godimento di ciascuna Cedola. Il Rendimento d’asta BOT scelto come Parametro di 
Indicizzazione potrà essere il rendimento d’asta BOT a tre, sei oppure dodici mesi, così 
come indicato nelle Condizioni Definitive. Il rendimento dei BOT emessi in asta è reperibile 
sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito www.debitopubblico.it oppure 
www.bancaditalia.it. 

 
Eventi di Turbativa 
Qualora il Parametro di Indicizzazione non fosse rilevabile nel giorno previsto, verrà utilizzata la 
prima rilevazione utile antecedente alla data di rilevazione originariamente prevista. In ogni caso 
l’Emittente agirà secondo prassi di mercato e in buona fede. 
 
Art. 9 - Servizio del Prestito 
Il pagamento delle Cedole periodiche e il rimborso del capitale saranno effettuati per il tramite di 
Monte Titoli Spa, in contanti ovvero mediante accredito sul conto corrente dell’investitore. 
Qualora il giorno di pagamento degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti 
saranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza riconoscimento di ulteriori interessi. 
Si farà riferimento alle Convenzioni di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive. 
 
Art. 10 - Termini di prescrizione e di decadenza 
I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne gli 
interessi, decorsi cinque anni dalla Data di Scadenza delle cedole e, per quanto concerne il 
capitale, decorsi dieci anni dalla data di rimborsabilità dei titoli. 
 
Art. 11 - Regime fiscale  
Gli interessi, i premi, e gli altri frutti delle Obbligazioni, in base alla normativa attualmente in 
vigore (D.Lgs n. 239/96 e D.Lgs n. 461/97), sono soggetti all’imposta sostitutiva pari al 12,50%. 
Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ovvero rimborso delle 
Obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D.Lgs. 461/97. 
Il regime fiscale applicabile alle Obbligazioni alla Data di Godimento sarà indicato nelle Condizioni 
Definitive. 
Le imposte e le tasse che in futuro dovessero colpire le Obbligazioni, i relativi interessi, i premi e 
gli altri frutti saranno a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa. 
 
Art. 12 – Rimborso anticipato 
Non è previsto il rimborso anticipato dell’Obbligazione. 
 
Art. 13 – Mercati e Negoziazione 
Per le Obbligazioni non è prevista la quotazione in mercati regolamentati. Tali titoli potrebbero 
presentare problemi di liquidità per l’investitore che intenda disinvestire prima della fine del 
periodo di collocamento.  
 
Art. 14 – Garanzie 
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio 
dell'Emittente. 
Le Obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei 
Depositanti del Credito Cooperativo, potranno però essere garantiti dal Fondo di Garanzia degli 
Obbligazionisti, detta garanzia sarà espressamente prevista nelle Condizioni Definitive del singolo 
singolo prestito. 
 
Art. 15 – Legge applicabile e Foro competente 
Il Foro competente è quello di Macerata; ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di 
consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 06.09.2005 n.206 (Codice del Consumo) il Foro di 
residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo. 
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Art. 16 - Responsabile del collocamento 
Il Responsabile del collocamento è la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro s.c.. 
 
Art. 17 – Agente per il calcolo 
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro  – Società Cooperativa opera 
quale responsabile per il calcolo, cioè soggetto incaricato della determinazione degli interessi e 
delle attività connesse. 
 
Art. 18 – Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni dall’Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate, ove non 
diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet e/o presso la sede 
legale dell’Emittente. 
 
Art. 19 – Varie 
Tutte le comunicazioni dell’Emittente, con l’esclusione di quelle previste dal precedente art. 6, 
saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito 
internet www.bcccivitanova. it. 
Il Prestito incorpora un conflitto di interessi con la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro, in quanto il valore mobiliare oggetto dell’operazione è costituito da una 
Obbligazione emessa dalla stessa Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro nell’ambito della raccolta del risparmio per l’esercizio del credito. 
Ulteriori informazioni sono riportate nel Prospetto di Base disponibile nel sito internet 
www.bcccivitanova.it, e ritirabile gratuitamente presso tutti gli sportelli della Banca. 
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10 MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE 
 
 

 
 

Sede legale in Viale Matteotti, 8 – 62012 Civitanova Marche (MC) 
Iscritta all’Albo delle Banche al n.4719.0 cod.Abi 08491.3, all’Albo delle Società Cooperative al n.A164604 e 

al Registro delle Imprese di Macerata al n.00096960430 (REA n. 3729 Macerata) 
Codice Fiscale e Partita IVA  00096960430 

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed 
al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo 

 

CONDIZIONI DEFINITIVE 
AL PROSPETTO BASE SUL PROGRAMMA DENOMINATO 
“BCC DI CIVITANOVA MARCHE E  MONTECOSARO –
OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE MIN - MAX” 

 
[Denominazione Prestito Obbligazionario] 

ISIN [••••] 
 
Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità alla Direttiva 2003/71/CE (la 
"Direttiva sul Prospetto Informativo") e al Regolamento 2004/809/CE e, unitamente al Prospetto 
di Base, costituiscono il prospetto (il "Prospetto di Base") relativo all’offerta di Prestiti 
Obbligazionari a Tasso Variabile Min - Max, nell'ambito del quale l'Emittente potrà emettere titoli 
di debito di Valore Nominale unitario pari a 1.000 Euro (le "Obbligazioni" e ciascuna una 
"Obbligazione"). 
L’adempimento alla pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta 
alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei 
dati e delle notizie allo stesso relativi. 
Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di 
Base depositato presso la Consob in data 2 Ottobre 2009, a seguito di approvazione comunicata 
dalla Consob con nota n. 9084831del 30 Settembre 2009, al fine di ottenere informazioni 
complete sull’Emittente e sulle Obbligazioni. 
Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili presso la sede dell’Emittente in V.le 
Matteotti, 8, 62012 Civitanova Marche (MC), e/o presso le sue filiali e sono consultabili sul sito 
internet www.bcccivitanova.it. 
 
Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data [•]. 
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1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’OFFERTA 
 

FATTORI DI RISCHIO 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
Le Obbligazioni a tasso variabile Min – Max denominate [.] sono titoli di debito in euro i quali 
determinano l’obbligo in capo all’Emittente di rimborsare all’investitore il 100% del loro Valore 
Nominale (il “Valore Nominale”) a scadenza. Durante la vita dell’Obbligazione, l’Emittente 
corrisponderà agli investitori una prima cedola netta [mensile/trimestrale/semestrale/annuale] 
pari al [.] % predeterminata al momento della redazione delle Condizioni Definitive e cedole 
periodiche variabili successive, in corrispondenza delle date di pagamento (le “Date di 
Pagamento”), il cui importo verrà calcolato applicando al Valore Nominale il Parametro di 
Indicizzazione [.], rilevato [.], [[maggiorato] o [diminuito] di uno spread pari a [.] punti base,] 
con l’applicazione di un arrotondamento pari allo 0,05 inferiore. Le cedole corrisposte non 
potranno in nessun caso assumere valori inferiori al [.]né valori superiori al [.]. Le Obbligazioni 
saranno rimborsate in un’unica soluzione in data [.]/[.]/[.]. Le Obbligazioni [sono assistite/non 
assistite] dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti. 
 
1.1 ESEMPLIFICAZIONE E SCOMPOSIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 
Il Prestito Obbligazionario in oggetto presenta alla data del [•] un rendimento effettivo su base 
annua al netto dell’effetto fiscale calcolato in regime di capitalizzazione composta, pari al [•]%, 
ipotizzando la costanza del Parametro di Indicizzazione. Lo stesso rendimento alla stessa data si 
confronta con un rendimento effettivo su base annua, al netto dell’effetto fiscale, di un titolo a 
basso rischio emittente  (CCT) pari a [•]%.  Le Obbligazioni sono emesse alla pari (100% del 
Valore Nominale) e cioè al prezzo di euro mille per Obbligazione.  
Nel seguito delle presenti Condizioni Definitive viene fornita la descrizione del c.d. unbundling 
delle varie componenti costitutive lo strumento finanziario offerto (componente obbligazionaria e 
componente derivativa), nonché l’indicazione del computo del valore teorico alla data del [•] 
delle suddette componenti.  
Al prezzo di offerta delle Obbligazioni non saranno applicate commissioni, né altri oneri connessi 
all’investimento. 
Si precisa che le informazioni di cui sopra sono fornite a titolo esemplificativo nel paragrafo 1.3 
“Esemplificazione dei Rendimenti” delle presenti Condizioni Definitive, unitamente alla 
simulazione retrospettiva e all’evoluzione storica del Parametro di Riferimento. 
 
1.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI 
 
RISCHIO DI CREDITO PER IL SOTTOSCRITTORE 
Il sottoscrittore diviene finanziatore dell’Emittente, titolare quindi di un credito nei suoi confronti 
per il pagamento degli interessi e del capitale a scadenza. L’investitore è pertanto esposto al 
rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali 
obblighi di pagamento.  
Si ritiene comunque che l’attuale posizione finanziaria dell’Emittente sia tale da garantire 
l’adempimento nei confronti degli investitori degli obblighi derivanti dalle emissioni dei Prestiti 
Obbligazionari. Le Obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di 
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. 
L’Emittente si riserva la facoltà di chiedere l’assistenza al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti 
del Credito Cooperativo. Per informazioni dettagliate sui termini e sulle modalità di applicazione di 
tale garanzia si rimanda al paragrafo 8 “Informazioni relative alla garanzia prestata dal Fondo di 
Garanzia degli Obbligazionisti” della Nota Informativa del programma di emissioni denominato 
“Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro – Obbligazioni a Tasso Variabile Min – Max”. L’adesione 
al Fondo di Garanzia verrà, di volta in volta, indicata nelle Condizioni Definitive. 
Per un corretto apprezzamento del rischio emittente in relazione all’investimento, si rinvia al 
Documento di Registrazione ed in particolare al capitolo Fattori di Rischio dello stesso. 
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FATTORI DI RISCHIO 
 
 
RISCHIO CONNESSO AI LIMITI DELLA GARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA DEGLI 
OBBLIGAZIONISTI 
L’Obbligazione non rientra tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei 
Depositanti del Credito Cooperativo. 
[Inoltre, il presente Prestito Obbligazionario non fruisce della garanzia del Fondo di Garanzia degli 
Obbligazionisti. ] 
ovvero  
[Al contrario, il Prestito è assistito dalla Garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del 
Credito Cooperativo.  
Il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti è un consorzio costituito tra Banche di Credito 
Cooperativo il cui scopo è la tutela dei portatori di titoli Obbligazionari emessi dalle Banche 
consorziate. Il diritto all’intervento del Fondo può essere esercitato solo nel caso in cui il 
portatore dimostri l’interrotto possesso dei titoli nei tre mesi antecedenti l’evento di default e per 
un ammontare massimo complessivo dei titoli posseduti da ciascun portatore non superiore a 
euro 103.291,38 indipendentemente dalla loro derivazione da una o più emissioni Obbligazionarie 
garantite.  L’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta in tal senso 
dei portatori dei titoli ovvero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo alla Banca 
depositaria dei titoli. Per informazioni dettagliate sull’applicazione di tale garanzia si rimanda al 
paragrafo 8 “Informazioni relative alla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia degli 
Obbligazionisti” della Nota Informativa del programma di emissioni denominato “Bcc di Civitanova 
Marche e Montecosaro – Obbligazioni a Tasso Variabile Min – Max”. 
Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle Banche consorziate, e quelli detenuti, 
direttamente o indirettamente per interposta persona, dagli Amministratori, dai Sindaci e dall’Alta 
Direzione delle Banche consorziate]. 
 
RISCHI RELATIVI ALLA VENDITA PRIMA DELLA SCADENZA 
Nel caso in cui l’investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il 
prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi: le variazioni dei tassi di interesse, le 
variazioni del merito creditizio dell’Emittente, la liquidità dei mercati finanziari e l’apprezzamento 
della relazione rischio - rendimento. Se il risparmiatore volesse pertanto vendere le Obbligazioni 
prima della scadenza naturale, il loro valore potrebbe risultare minore del prezzo di 
sottoscrizione, ovvero il rendimento effettivo potrebbe essere inferiore a quello originariamente 
attribuito al titolo al momento dell’acquisto, ipotizzando di mantenere l’investimento fino a 
scadenza. Per contro tali elementi non influenzeranno il Valore di Rimborso, pari comunque al 
100% del Valore Nominale. 
 
RISCHIO DI TASSO DI MERCATO 
Le Obbligazioni sono soggette al rischio che le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati 
finanziari non siano tempestivamente prese a riferimento per l’indicizzazione; pertanto si 
potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento 
rispetto al livello dei tassi d’interesse di riferimento espressi sui mercati finanziari e di 
conseguenza variazioni sul prezzo delle Obbligazioni. Qualora in presenza di sfavorevoli variazioni 
dei tassi di mercato, l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investimento prima della 
scadenza, il prezzo di mercato delle Obbligazioni potrebbe risultare minore a quello di 
sottoscrizione dei titoli, ovvero il rendimento effettivo potrebbe essere inferiore a quello 
originariamente attribuito al titolo al momento dell’acquisto.  
 
RISCHIO LIQUIDITA’ 
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente 
in moneta. Il rischio è dunque rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di 
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FATTORI DI RISCHIO 
 
vendere le Obbligazioni prontamente prima della scadenza naturale, ad un prezzo che gli 
consenta di realizzare un rendimento anticipato. 
L’Obbligazionista potrebbe avere difficoltà a liquidare il suo investimento e potrebbe dover 
accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione, in considerazione del fatto che le richieste 
di vendita possano non trovare prontamente un valido riscontro. 
Nondimeno l’investitore nell’elaborare la propria strategia finanziaria deve aver consapevolezza 
che l’orizzonte temporale dell’investimento, pari alla durata delle Obbligazioni stesse all’atto 
dell’Emissione, deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. 
Non è prevista, peraltro, la presentazione di una domanda di ammissione alle negoziazioni presso 
alcun mercato regolamentato, né MTF, né l’Emittente agirà come Internalizzatore Sistematico 
delle Obbligazioni di cui alla relativa Nota Informativa. L’Emittente non garantisce la 
determinazione in modo continuativo dei prezzi in acquisto e in vendita e non si assume l’onere di 
controparte, impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di 
Obbligazioni dall’investitore. Tuttavia l’Emittente si riserva la facoltà di negoziare le Obbligazioni 
in contropartita diretta (servizio di negoziazione in conto proprio) su richiesta degli investitori. Per 
la descrizione del metodo di determinazione del prezzo di tali strumenti finanziari si rinvia al 
paragrafo 6.3 “Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario” della Nota Informativa 
relativa al programma di emissione denominato “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro – 
Obbligazioni a Tasso Variabile Min – Max”. 
 
RISCHIO CONNESSO AL DETERIORAMENTO DEL MERITO DI CREDITO DELL’EMITTENTE 
Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in considerazione del deteriorarsi della situazione finanziaria 
dell’Emittente. Pertanto non si può escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano 
essere influenzati da un diverso apprezzamento del rischio emittente. 
 
RISCHIO CONNESSO ALL’APPREZZAMENTO DELLA RELAZIONE RISCHIO- RENDIMENTO 
Nella Nota Informativa del programma di emissioni denominato “Bcc di Civitanova Marche e 
Montecosaro – Obbligazioni a Tasso Variabile Min - Max”,al paragrafo 5.3, sono indicati i criteri di 
determinazione del prezzo e del rendimento degli strumenti finanziari. Nella determinazione del 
prezzo l’Emittente potrebbe applicare uno spread creditizio (positivo o negativo) non in linea con 
le differenze del proprio merito creditizio rispetto a quello implicito dei titoli a basso rischio 
emittente. In caso di spread, quest’ultimo è determinato sulla base delle politiche commerciali 
adottate dalla Banca. 
In particolare si evidenzia che eventuali diversi apprezzamenti della relazione rischio-rendimento 
da parte del mercato possono determinare riduzioni, anche significative, del prezzo delle 
Obbligazioni. L’investitore deve considerare che il rendimento offerto dagli strumenti finanziari 
dovrebbe essere sempre correlato al rischio connesso all’investimento delle stesse, a titoli con 
maggior rischio dovrebbe sempre corrispondere un maggiore rendimento. 
 
[RISCHIO DI SCOSTAMENTO DEL RENDIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE RISPETTO AL 
RENDIMENTO DI UN TITOLO DI STATO  
Il rendimento effettivo a scadenza su base annua dell’Obbligazione [•],  pari a [•]%, risulta 
essere inferiore rispetto al rendimento di un titolo di stato [•] di durata residua similare con 
rendimento effettivo annuo a scadenza pari a [•]%. Per maggiori dettagli, si rinvia paragrafo 5.3 
“Fissazione del Prezzo” della della Nota Informativa del programma di emissioni denominato “Bcc 
di Civitanova Marche e Montecosaro – Obbligazioni a Tasso Variabile Min – Max”.] 
(NELL’EVENTUALITA’) 
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FATTORI DI RISCHIO 

 
 
[RISCHIO DI SPREAD NEGATIVO RISPETTO AL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE 
Il rendimento offerto presenta uno sconto rispetto al rendimento del parametro di riferimento, 
ammontante a [•] punti base. Pertanto, in caso di vendita del titolo, il prezzo dell’Obbligazione 
può essere più sensibile alle variazioni dei tassi di mercato.] (NELL’EVENTUALITA’). 
 
[RISCHIO CONNESSO AL DISALLINEAMENTO TRA LA PERIODICITA’ DEL PARAMETRO DI 
INDICIZZAZIONE E QUELLO DELLA CEDOLA 
La periodicità della Cedola [•] non corrisponde a quella del Parametro di Indicizzazione [•], 
pertanto tale disallineamento può agire negativamente sul rendimento del titolo]. 
(NELL’EVENTUALITA’) 
 
RISCHIO CONNESSO ALLA PRESENZA DEL CAP  
L’Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive il valore massimo che potrà essere assunto dalla 
cedola. Conseguentemente, l’investitore potrebbe non beneficiare interamente dell’eventuale 
andamento positivo del Parametro di Indicizzazione, dal momento che valori del Parametro di 
Indicizzazione superiori al Cap sarebbero ininfluenti ai fini della determinazione della cedola.  
 
RISCHIO CORRELATO ALL’ASSENZA DI RATING 
L’Emittente non ha richiesto alcun rating e lo stesso non è stato assegnato da alcuna agenzia, ciò 
costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore 
sintetico di solvibilità dell’Emittente e della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tenuto in 
debito conto che l’assenza di rating dell’Emittente e degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta 
non è necessariamente indicativa di una deteriorata solvibilità dell’Emittente. 
 
RISCHIO DI CAMBIAMENTO DEL REGIME DI IMPOSIZIONE FISCALE  
I valori netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle Obbligazioni sono stati calcolati 
sulla base del regime fiscale in vigore alla data di redazione delle presenti Condizioni Definitive  
Non è possibile prevedere eventuali modifiche all’attuale regime fiscale durante la vita delle 
Obbligazioni, né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento 
alle Obbligazioni, possano discostarsi, anche sensibilmente da quelli che saranno effettivamente 
applicabili alle Obbligazioni alle varie Date di Pagamento. 
Salvo diversa disposizione di legge, gli oneri derivanti dall’introduzione di nuove imposte e tasse 
o la modifica di quelle in essere, sono a carico dell’investitore. 
 
RISCHIO CORRELATO ALLA PRESENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI  
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro, in qualità di Responsabile 
del collocamento delle Obbligazioni che verranno emesse nell’ambito del programma oggetto 
delle presenti Condizioni Definitive, si trova in conflitto di interessi in quanto trattasi di 
operazione avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione. 
Un ulteriore rischio di conflitto di interessi potrebbe essere riscontrato durante la negoziazione in 
contropartita diretta di tali Prestiti  per quanto concerne le modalità di determinazione del prezzo 
poiché potrebbe verificarsi l’eventualità per la Banca di ottenere un guadagno finanziario a 
svantaggio del cliente oppure favorire determinati clienti a discapito di altri.  
E’ inoltre previsto che la stessa svolga il servizio di consulenza in materia di investimenti in 
connessione sia al collocamento di dette Obbligazioni che alla negoziazione in contropartita 
diretta; in tale circostanza gli interessi della Banca potrebbero influenzare le raccomandazioni 
fornite ai clienti. Si segnala altresì che, poiché l’Emittente opera anche quale agente per il calcolo, 
ovvero quale soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse, si 
potrebbe configurare un ulteriore situazione di conflitto di interessi nei confronti dell’investitore. 
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RISCHIO CORRELATO ALL’ASSENZA DI INFORMAZIONI 
L’Emittente non fornirà, successivamente all’Emissione, alcuna informazione relativamente 
all’andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto. 
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CONDIZIONI DELL’OFFERTA E CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 

Denominazione Obbligazione [• ] 

ISIN [• ] 

Ammontare Totale L’Ammontare Totale dell’emissione è pari a  [•] Euro, per 
un totale di n. [•] Obbligazioni, ciascuna del Valore 
Nominale di  [•] Euro, salvo aumento dell’Ammontare, 
durante il Periodo d’Offerta, che verrà comunicato al 
pubblico sul sito internet e/o presso la sede dell’Emittente 
e contestualmente trasmesso a Consob. 

Periodo dell’Offerta Salvo chiusura anticipata e/o proroga del Periodo di Offerta 
che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da 
pubblicarsi sul sito www.bcccivitanova.it e/o presso la sede 
dell’Emittente, le Obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•] 
al prezzo pari al 100% del Valore Nominale, più rateo di 
interessi eventualmente maturato, come da calendario 
sotto riportato “Frequenza del pagamento delle cedole”. 

Lotto Minimo Le Obbligazioni non potranno essere sottoscritte per 
quantitativi inferiori a [•]. Il lotto minimo non è in nessun 
caso frazionabile, né in fase di emissione, né durante le 
successive negoziazioni. 

Prezzo di Emissione Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al [•]% del 
Valore Nominale, cioè  Euro [•]. 

Data di Emissione La Data di Emissione del Prestito è [•] 

Data di Godimento La Data di Godimento del Prestito è [•] 

Date di Regolamento Le date di Regolamento potranno coincidere con qualsiasi 
giorno lavorativo posteriore alla data di Godimento 
compreso nel Periodo di Offerta, sulla base di effettive 
sottoscrizioni della clientela che in tal caso verranno 
regolate al Prezzo di Emissione maggiorato del rateo 
interessi maturato tra la Data di Godimento e la Data di 
Regolamento. 

Data di Scadenza La Data di Scadenza del Prestito è [•] 

Garanzie [Il presente Prestito Obbligazionario è ammesso alla 
garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti] 
Oppure 
[Il presente Prestito Obbligazionario non fruisce della 
garanzia del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti] 

Prima Cedola La prima cedola pagabile il [•] è fissata nella misura del 
[•]% nominale annuo lordo, pari al tasso del [•]% 
[mensile/trimestrale/semestrale/annuale] lordo. 

Parametro di Indicizzazione  Il Parametro di Indicizzazione delle Obbligazioni è il [tasso 
[•] /mensile/trimestrale/semestrale/annuale su base ]  
pubblicato su le pagine del quotidiano “Il Sole-24Ore”, 
nonché rilevata sui principali quotidiani economici finanziari 
a diffusione nazionale ed europea/disponibili sul sito. 
 

Spread [Il Parametro di Indicizzazione sarà [maggiorato/diminuito] 
di uno spread pari a [•] ovvero [•] punti base]  
Oppure 
[Il Parametro di Indicizzazione non è soggetto ad alcun 
spread]. 

Arrotondamento 0,05 inferiore 
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Tasso Min Le cedole corrisposte non potranno in nessun caso essere 

inferiori al [•]%. 
Tasso Max Le cedole corrisposte non potranno in nessun caso essere 

superiori al [•]%. 
Valuta di denominazione La valuta di denominazione delle Obbligazioni è Euro 
Date/mese di Rilevazione del Parametro di 
Indicizzazione 

[Viene preso come Parametro di Indicizzazione il [tasso [•] 
mensile/trimestrale/ semestrale/annuale] rilevato [•] 
giorni lavorativi che precedono l’inizio del godimento della 
Cedola di riferimento] 
Ovvero 
[La media mensile dell’Euribor a 1/3/6/12 mesi rilevata per 
valuta con riferimento al mese solare antecedente quello di 
decorrenza della cedola] 

Modalità di calcolo degli interessi Per il calcolo degli interessi verrà applicata la seguente 
formula: 
I = C x MAX [F; MIN (R; K)] x G / (g x 100) 
Dove 
I = Interessi 
C = Valore Nominale 
R = Tasso Cedolare Annuo, calcolato a partire dal 
Parametro di Indicizzazione aumentato/diminuito dello 
Spread e arrotondato 
F = Tasso Min 
K = Tasso Max 
G = numero di giorni effettivi tra la data di godimento e la 
data di scadenza della cedola 
g = numero giorni dell’anno secondo la convenzione di 
calcolo 
 
 

Frequenza del pagamento delle Cedole Le cedole saranno pagate con frequenza 
[mensile/trimestrale/semestrale/annuale] alle seguenti 
date:[•] [inserire tutte le Date di Pagamento cedole del 
singolo Prestito Obbligazionario]. 
 

Rating delle Obbligazioni  Le Obbligazioni sono prive di Rating 

Eventi di Turbativa del Parametro di 
Indicizzazione 

[Indicare gli eventi di turbativa del Parametro di 
Indicizzazione, con le modalità di rettifica da parte 
dell’Agente per il Calcolo]. 

Convenzione di Calcolo  La convenzione per il calcolo delle cedole è  [•] 

Modalità di Rimborso Il Prestito sarà rimborsato alla pari in un’unica soluzione a 
scadenza. 

Convenzione e Calendario Following Business Day e TARGET. 

Soggetti incaricati del collocamento La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro è Emittente ed unico collocatore del Prestito 
Obbligazionario.  

Responsabile per il collocamento La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro legalmente rappresentata dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione [nome]. 

Consulenti legati all’emissione Non vi sono consulenti legati all’emissione. 

Accordi di sottoscrizione Non vi sono accordi di sottoscrizione relativamente alle 
Obbligazioni. 

Agente per il calcolo L’Emittente svolge la funzione di Agente per il Calcolo. 
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1.3 ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI 

SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE 
Il Prezzo di Emissione, pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni, è composto dalla 
somma di una componente obbligazionaria e una componente derivativa: 
 
Valore della componente obbligazionaria 
La componente obbligazionaria è rappresentata da un titolo obbligazionario che rimborsa il 100% 
del Valore Nominale a scadenza, paga una prima cedola pari al [.]% annuo lordo e 
successivamente cedole [mensili/trimestrali/semestrali/annuali], indicizzate al [.] 
[mensile/trimestrale/semestrale/annuale], [aumentato/diminuito di uno spread pari a [.] % 
ovvero punti base [.]] arrotondato allo 0,05 inferiore. La valutazione della componente 
obbligazionaria è ottenuta alla data del [.],scontando la cedola nota ad un tasso pari a [.]% 
(Euribor [mensile/trimestrale/semestrale/annuale] ACT/365) e le cedole future da determinare 
nonché il rimborso del capitale a scadenza con fattori di sconto differenziati in funzione della data 
di pagamento, ottenuti sulla base della curva Euribor ACT/365 per le durate inferiori all’anno e 
della curva IRS per quelle superiori all’anno. 
. 
 
Valore della componente derivativa 
La componente derivativa è rappresentata dall’acquisto da parte dell’investitore di un Floor, che 
garantisce all’investitore di non ricevere in nessun caso cedole inferiori a [.], e dalla contestuale 
vendita da parte dell’investitore di un Cap, che limita la crescita potenziale delle cedole, in caso di 
andamento favorevole del Parametro di Indicizzazione, fissando il valore massimo che potrà 
essere assunto dalla cedola, pari a [.]. 
Il valore della componente derivativa alla data del [.], risultante dalla somma algebrica dei valori 
delle opzioni Interest Rate Cap (-[.]%) e Interest Rate Floor ([.]%), è calcolato applicando il 
modello di Black, con dati di mercato tratti da Bloomberg, in particolare un tasso Risk Free pari a 
[.]%, una volatilità implicita del Cap pari al [.]% e  una volatilità implicita del Floor pari al [.]%. 
 
 
 
 
 

  
Regime Fiscale Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle Obbligazioni in base 

alla normativa attualmente in vigore (D.Lgs n. 239/96 e 
D.Lgs n. 461/97), sono soggetti all’imposta sostitutiva pari 
al 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante 
cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso 
delle Obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del 
citato D.lgs 461/97. Le imposte e tasse che in futuro 
dovessero colpire le Obbligazioni, i relativi interessi, i premi 
e gli altri frutti, verranno applicate in capo ai possessori dei 
titoli ed ai loro aventi causa. 

Conflitto di Interesse La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro ha un interesse in conflitto nell’operazione di 
collocamento del presente Prestito in quanto trattasi di 
valore mobiliare di propria emissione, nonchè l’Emittente 
opererà anche quale responsabile per il calcolo. Inoltre, in 
caso di successiva negoziazione dei titoli in contropartita 
diretta, si potrebbe trovare in conflitto di interesse nella 
determinazione del prezzo. 
 

Commissioni ed oneri connessi 
all’investimento  

Nessuno 
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Sulla base del valore della componente obbligazionaria e della componente derivativa, il Prezzo di 
Emissione delle Obbligazioni, può essere così scomposto: 
 
Scomposizione del Prezzo di Emissione di un’obbligazione Tasso Variabile Min - Max 
Valore della componente obbligazionaria          [.]% 
Valore della componente derivativa implicita         [.]% 
Commissioni di collocamento ed altri oneri           0% 
Prezzo di Emissione       100,00% 
 
SCENARIO I : IPOTESI MENO FAVOREVOLE PER L’INVESTITORE 
 
[Inserire la descrizione dell’ipotesi meno favorevole per l’investitore e del relativo rendimento 
lordo e netto] 
 

Data Cedola EURIBOR % 

TASSO 
MIN 

ANNUO 
% 

TASSO 
MAX 
ANNUO 
% 

TASSO CEDOLARE LORDO 
[MENSILE/TRIMESTRALE

/SEMESTRALE/ 
ANNUALE] % 

(comprensivo di [spread e] 
arrotondamento) 

TASSO CEDOLARE NETTO 
[MENSILE/TRIMESTRALE

/SEMESTRALE/ 
ANNUALE] % 

(comprensivo di [spread e] 
arrotondamento) 

      

      

      

      

      

Rendimento effettivo annuo 
lordo 

 

Rendimento effettivo annuo 
netto 

(al netto di ritenuta fiscale 
del 12.50%) 

 

In tale ipotesi il titolo determinerebbe un rendimento effettivo annuo lordo a scadenza pari a [.]% 
ed un rendimento effettivo annuo netto pari a [.]% (al netto di ritenuta fiscale 12,5%). 
 
 
SCENARIO II : IPOTESI PIU’ FAVOREVOLE PER L’INVESTITORE 
 
[Inserire la descrizione dell’ipotesi più favorevole per l’investitore e del relativo rendimento lordo e 
netto] 
 

Data Cedola EURIBOR % 

TASSO 
MIN 

ANNUO
% 

TASSO 
MAX 
ANNUO
% 

TASSO CEDOLARE LORDO 
[MENSILE/TRIMESTRALE

/SEMESTRALE/ 
ANNUALE] % 

(comprensivo di [spread e] 
arrotondamento) 

TASSO CEDOLARE NETTO 
[MENSILE/TRIMESTRALE

/SEMESTRALE/ 
ANNUALE] % 

(comprensivo di [spread e] 
arrotondamento) 
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Rendimento effettivo annuo 
lordo  

Rendimento effettivo annuo 
netto 

(al netto di ritenuta fiscale 
del 12.50%) 

 

In tale ipotesi il titolo determinerebbe un rendimento effettivo annuo lordo a scadenza pari a [.]% 
ed un rendimento effettivo annuo netto pari a [.]% (al netto di ritenuta fiscale 12,5%). 
 
 
SCENARIO III : IPOTESI INTERMEDIA PER L’INVESTITORE 
 
[Inserire la descrizione dell’ipotesi intermedia per l’investitore e del relativo rendimento lordo e 
netto] 
 

Data Cedola EURIBOR % 

TASSO 
MIN 

ANNUO
% 

TASSO 
MAX 
ANNUO
% 

TASSO CEDOLARE LORDO 
[MENSILE/TRIMESTRALE

/SEMESTRALE/ 
ANNUALE] % 

(comprensivo di [spread e] 
arrotondamento) 

TASSO CEDOLARE NETTO 
[MENSILE/TRIMESTRALE

/SEMESTRALE/ 
ANNUALE] % 

(comprensivo di [spread e] 
arrotondamento) 

      

      

      

      

Rendimento effettivo annuo 
lordo 

 

Rendimento effettivo annuo 
netto 

(al netto di ritenuta fiscale 
del 12.50%) 

 

In tale ipotesi il titolo determinerebbe un rendimento effettivo annuo lordo a scadenza pari a [.]% 
ed un rendimento effettivo annuo netto pari a [.]% (al netto di ritenuta fiscale 12,5%). 

ANALISI RETROSPETTIVA 

Si ritiene opportuno evidenziare all’investitore che l’andamento storico del Parametro di 
Indicizzazione e quindi il rendimento del titolo Obbligazionario ad esso indicizzato non sono in 
alcun modo indicativi dell’andamento futuro dello stesso. 

Evoluzione storica del parametro di riferimento: 
Per consentire all’investitore di avere informazioni circa il rendimento del presente Prestito 
Obbligazionario negli anni passati, viene di seguito riportata una rappresentazione sintetica degli 
interessi che avrebbe corrisposto nel periodo compreso tra [•] e [•] sulla base dell’effettivo 
andamento del Parametro di Indicizzazione. Sotto tale ipotesi il rendimento effettivo lordo su base 
annuale percepito dall’investitore sarebbe stato pari a [•]% (il rendimento netto pari a [•]%). 
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Data Cedola EURIBOR % 

TASSO 
MIN 

ANNUO 
% 

TASSO 
MAX 
ANNUO
% 

TASSO CEDOLARE LORDO 
[MENSILE/TRIMESTRALE

/SEMESTRALE/ 
ANNUALE] % 

(comprensivo di [spread e] 
arrotondamento) 

[MENSILE/TRIMESTRALE
/SEMESTRALE/ 
ANNUALE] % 

(comprensivo di [spread e] 
arrotondamento) 

      

      

      

      

      

Rendimento effettivo annuo 
lordo 

 

Rendimento effettivo annuo 
netto 

(al netto di ritenuta fiscale 
del 12.50%) 

 

 
Si riporta di seguito, la rappresentazione grafica dell’evoluzione storica del Parametro di 
Indicizzazione per il quale è stato rilevato [•] a partire dal mese di [•] fino al mese di [•].  
 

[INSERIRE GRAFICO SULL’ANDAMENTO DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE] 
 
Fonte: Bloomberg [•] 
 
AVVERTENZA:L’ANDAMENTO STORICO DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE [•] NON È 
NECESSARIAMENTE INDICATIVO DEL FUTURO ANDAMENTO DEL MEDESIMO, PER CUI LA 
SUDDETTA SIMULAZIONE HA UN VALORE PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON COSTITUISCE 
GARANZIA DI OTTENIMENTO DELLO STESSO LIVELLO DI RENDIMENTO. 
 
COMPARAZIONE CON UN TITOLO DI SIMILARE TIPOLOGIA E DURATA 
 
Nella tabella sottostante si confronta il rendimento del titolo offerto, calcolato alla Data di 
Emissione sulla base del Prezzo di Emissione, pari a 100% del Valore Nominale, e considerando le 
cedole future di valore pari a quella iniziale (scenario costante), con il rendimento di altro 
strumento finanziario a basso rischio emittente  (Certificato di Credito del Tesoro Italiano con 
scadenza simile) acquistato in data [•] al prezzo di [•], considerando le cedole future pari a quella 
in corso. 
 

Titolo 

CCT 
[•] 

COD. ISIN [•] 

BCC di CIVITANOVA 
MARCHE E MONTECOSARO 
Tasso variabile Min - Max 

[•] 
COD. ISIN [•] 

 

Scadenza [•] [•] 

Rendimento effettivo annuo lordo [•]% * [•]% 

Rendimento effettivo annuo netto 
 (al netto di ritenuta fiscale del 12.50%) 

[•]% * [•]% 

     * Fonte “Il Sole 24 Ore” del [•] 
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2 AUTORIZZAZIONE RELATIVE ALL’EMISSIONE 
 
L’emissione dell’Obbligazione oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata approvata con 
delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data [•]. 
 
 
 
Data, ___________________ 
 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
FIRMA 

 
 


