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CONDIZIONI DEFINITIVE 
AL PROSPETTO BASE SUL PROGRAMMA 

DENOMINATO “BCC DI CIVITANOVA MARCHE E  
MONTECOSARO – OBBLIGAZIONI STEP UP 

CALLABLE” 
 

BCC di Civitanova Marche e Montecosaro 25/01/2010 – 
25/01/2014 Step Up Callable  

ISIN IT0004570989 
 
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 18/01/2010. 
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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 Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 
25/01/2010 – 25/01/2014 Step Up Callable  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 annuali, il cui importo verrà calcolato 
applicando al Valore Nominale un tasso di interesse lordo annuale crescente pari a 2,40% il 
primo anno, 2,70% il secondo anno, 3,00% il terzo anno e 3,30% il quarto anno.  
E’ prevista la facoltà di rimborso anticipato, al Valore Nominale, a favore dell’Emittente alla 
data del 25/01/2012. Qualora non venga esercitata la facoltà di rimborso anticipato, le 
Obbligazioni saranno rimborsate, in un'unica soluzione in data 25/01/2014. Al prezzo di 
Offerta delle Obbligazioni non saranno applicate commissioni né oneri connessi 
all’investimento. Le Obbligazioni sono assistite dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti.  
 
1.1 ESEMPLIFICAZIONE E SCOMPOSIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 
Il Prestito Obbligazionario in oggetto presenta alla data del 11/01/2010 un rendimento 
effettivo su base annua al netto dell’effetto fiscale calcolato in regime di capitalizzazione 
composta, pari al 2,48%. 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 2,08%. 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 11/01/2010 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. 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.  
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 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. 
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FATTORI DI RISCHIO 
 

 
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. 
 
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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FATTORI DI RISCHIO 

 
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 Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 25/01/2010 – 
25/01/2014 Step Up Callable 

ISIN IT0004570989 

Ammontare Totale L’Ammontare Totale dell’emissione è pari a  10.000.000 
Euro, per un totale di n. 10.000 Obbligazioni, ciascuna 
del Valore Nominale di  1.000 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 25/01/2010 al 24/07/2010 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 1.000 Euro. 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 100% 
del Valore Nominale, cioè  Euro 1.000. 

Data di Emissione La Data di Emissione del Prestito è 25/01/2010. 

Data di Godimento La Data di Godimento del Prestito è 25/01/2010. 

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 25/01/2014. 

Garanzie Il presente Prestito Obbligazionario è ammesso alla 
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 2,40% annuale per la cedola in pagamento il 
25/01/2011,  al 2,70% annuale per la cedola in 
pagamento il 25/01/2012,  al 3,00 % annuale per la 
cedola in pagamento il 25/01/2013 e  al 3,30% annuale 
per la cedola in pagamento il 25/01/2014. 

Valuta di denominazione La valuta di denominazione delle Obbligazioni è Euro 

Frequenza del pagamento delle Cedole Le cedole saranno pagate con frequenza annuale alle 
seguenti date: 25/01/2011 – 25/01/2012  – 25/01/2013 
– 25/01/2014.  
 

Rating delle Obbligazioni  Le Obbligazioni sono prive di Rating 

Convenzione di Calcolo  La convenzione per il calcolo delle cedole è  Act/Act. 

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

Rimborso Anticipato E’ previsto il rimborso anticipato alla pari delle 
Obbligazioni ad esclusiva iniziativa dell’Emittente alla 
data del 25/01/2012. 

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 11/01/2010,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 2,486%. 
 
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 25/01/2012. 
Il valore della componente derivativa alla data del 11/01/2010 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 0,336% (corrispondente all’EONIA) e la 
volatilità implicita pari al 27,80%. 
 
Sulla base del valore della componente obbligazionaria e della componente derivativa, il Prezzo 
di Emissione delle Obbligazioni, può essere così scomposto: 

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, Dott. Sandro Palombini. 

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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Scomposizione del Prezzo di Emissione di un’obbligazione Step Up Callable 
Valore della componente obbligazionaria    101,34% 
Valore della componente derivativa implicita     -1,34% 
Commissioni di collocamento ed altri oneri           0% 
Prezzo di Emissione       100,00% 
 
Il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza è pari al 2,84 % (rendimento netto pari a 
2,48%), come rilevabile dal piano di pagamento delle cedole di seguito riportato: 
 

DATA DI STACCO 
CEDOLA  

TASSO CEDOLARE LORDO 
ANNUALE % 

TASSO CEDOLARE NETTO  
ANNUALE %  

25/01/2011                                  2,40                                  2,10  

25/01/2012                                  2,70                                  2,36  

25/01/2013                                  3,00                                 2,63  

25/01/2014                                  3,30                                  2,89  

Rendimento effettivo annuo lordo 2,84% 

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

2,48% 

 
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 11/01/2010 al prezzo di 104,502. 
 

Titolo 

BTP 15/12/2013 
3,75% 

Cod. Isin 
IT0004448863 

BCC CIVITANOVA MARCHE E 
MONTECOSARO 

25/01/2010 – 25/01/2014 Step 
Up Callable  

Cod. Isin IT0004570989 

Scadenza 15/12/2013 25/01/2010 

Rendimento effettivo annuo lordo       2,55% *    2,84% 

Rendimento effettivo annuo netto 

(al netto di ritenuta fiscale del 12.50%) 
      2,08% *    2,48% 

* Fonte “Il Sole 24 Ore” del 12/01/2010 
 

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 22/12/2009. 
 
Civitanova Marche, 12/01/2010 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
FIRMA 

 


