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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 
DI OFFERTA DI PRESTITI DENOMINATI “BCC DI 

CIVITANOVA MARCHE E  MONTECOSARO –
OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO: FISSO E VARIABILE 

CON MINIMO” 
 

BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO  
09/12/2011 - 09/12/2014 TASSO MISTO  

ISIN IT0004781966 
 

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato 
dalla CONSOB con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 
2003/71/CE  (la “Direttiva Prospetto”) ed al Regolamento 2004/809/CE  ed unitamente al 
Prospetto di Base, costituiscono il Prospetto Informativo  relativo al Programma di Emissione 
“Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro – Obbligazioni a Tasso Misto: fisso e variabile con 
Minimo” (il “Programma”), nell’ambito del quale l’Emittente potrà emettere, in una o più serie 
di emissione (ciascuna un “Prestito Obbligazionario” o un “Prestito”), titoli di debito di 
valore nominale unitario inferiore a 50.000 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 04/10/2011, a seguito di approvazione comunicata 
dalla Consob con nota n. 11080825 del 29/09/2011, al fine di ottenere informazioni complete 
sull’Emittente e sulle Obbligazioni. 
Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono pubblicati  negli apparecchi elettronici 
(totem trasparenza) disponibili presso le filiali e la Sede dell’Emittente in V.le Matteotti, 8, 
62012 Civitanova Marche (MC), e sono consultabili sul sito internet www.bcccivitanova.it. 
 
Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data 05/12/2011. 
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1 FATTORI DI RISCHIO 
 
Si invitano gli investitori a leggere le informazioni dettagliate fornite nelle presenti 

Condizioni Definitive e nel Prospetto di Base, con particolare riferimento al capitolo 

“Fattori di Rischio” del Documento di Registrazione e della Nota Informativa, al fine 

di consentire la creazione di una opinione consapevole prima di assumere qualsiasi 

scelta di investimento.  
 
1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO 
FINANZIARIO 
 
Le obbligazioni a tasso misto di tipo fisso e variabile con minimo, consentono all’Investitore, 

nel periodo a tasso fisso, il conseguimento di rendimenti fissi costanti, non influenzati, 

pertanto, dalle oscillazioni dei tassi di mercato, mentre nel periodo a tasso variabile, il 

conseguimento di rendimenti in linea con l’andamento dei tassi di interesse: si ritiene, infatti, 

che i marcati rialzi dei tassi di interesse di riferimento possano verificarsi solo nel medio-lungo 

periodo.  

La presenza di un tasso di interesse minimo consente all’investitore di evitare il rischio di 

ribasso dei tassi di interesse di riferimento, attraverso la corresponsione di un rendimento 

minimo garantito.  

 

Le Obbligazioni a Tasso Misto: fisso e variabile con Minimo denominate “Bcc di Civitanova 
Marche e Montecosaro 09/12/2011 - 09/12/2014 Tasso Misto” sono titoli di debito che 
determinano l’obbligo in  capo all’Emittente di rimborsare all’Investitore il 100% del loro Valore 
Nominale a scadenza. 
Durante la vita delle Obbligazioni “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 09/12/2011 - 
09/12/2014 Tasso Misto”, l’Emittente corrisponderà posticipatamente agli Investitori cedole 
periodiche fisse costanti pari al 2,00% lordo e pari al 1,60% netto, con periodicità semestrale, 
in corrispondenza delle Date di Pagamento 09/06/2012 e 09/12/2012, e cedole periodiche 
variabili, con periodicità semestrale, in corrispondenza delle Date di Pagamento 09/06/2013, 
09/12/2013, 09/06/2014 e 09/12/2014 ,il cui importo verrà calcolato applicando al Valore 
Nominale il Valore di Riferimento del  Parametro di Indicizzazione Euribor 6M/360 alla Data di 
Rilevazione maggiorato di uno Spread, pari allo 0,25%, al netto dell’arrotondamento del 0,05 
inferiore. E’ inoltre previsto un limite minimo pari a 2,00% e quindi l’obbligazione presenta un 
Rendimento Minimo Garantito pari a 2,70%. 
In base alla “Policy di Valutazione e Pricing dei Prestiti obbligazionari emessi (P.O.) e Sintesi 
regole interne di negoziazione” dell'Emittente attualmente vigente, di cui alla Sezione VI, 
Capitolo 5, Paragrafo 5.3, del Prospetto di Base (a cui si rinvia per maggiori informazioni), in 
assenza di uno spread rappresentativo del differenziale tra curva dei tassi "Eur Bank A (codice 
Bloomberg C892)" e il merito di credito dell'Emittente, in sede di determinazione del Prezzo di 
Emissione/Offerta sono previsti oneri impliciti, di cui verrà data evidenza nella scomposizione 
del Prezzo di Emissione del paragrafo 3 delle presenti Condizioni Definitive. 
L’Emittente non applica commissioni di collocamento e/o altri oneri di sottoscrizione a carico 
dei sottoscrittori (salvo quanto indicato nella scomposizione del Prezzo di Emissione). 
 
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.  
Le Obbligazioni sono assistite dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti, come meglio 
specificato al paragrafo 8 “Informazioni relative alla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia 
degli Obbligazionisti” della relativa Nota informativa nel Prospetto di Base. 
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1.2. ESEMPLIFICAZIONI E SCOMPOSIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 
 
Di seguito è indicato il rendimento effettivo su base annua al lordo ed al netto dell’effetto 
fiscale (in regime di capitalizzazione composta) delle obbligazioni “Bcc di Civitanova Marche e 
Montecosaro 09/12/2011 - 09/12/2014 Tasso Misto” evidenziando  tre ipotesi di scenario 
relative al Parametro di Indicizzazione Euribor 6M/360 (meno favorevole, intermedia e più 
favorevole per l’Investitore), ed è riportata la descrizione dell’andamento storico del Parametro 
di Indicizzazione Euribor 6M/360 nonché le  finalità di investimento del sottoscrittore. 
Lo stesso verrà confrontato con il rendimento effettivo su base annua al netto dell’effetto 
fiscale di un titolo di stato italiano di pari durata (BTP e CCT). 
E’ fornita, altresì, la descrizione del cosiddetto unbundling delle varie componenti costitutive lo 
strumento finanziario offerto (valore della componente obbligazionaria, derivativa, 
commissioni/altri oneri connessi con l’investimento nelle obbligazioni). 
 Si precisa che le informazioni di cui sopra sono fornite nel paragrafo 3 “Esemplificazione dei 
rendimenti – scomposizione del prezzo di emissione” delle presenti Condizioni Definitive. 1.3  
 
FATTORI DI RISCHIO  RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI 
Si invitano gli investitori a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive al fine di 
comprendere i fattori di rischio sotto elencati collegati alla sottoscrizione delle Obbligazioni 
“Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 09/12/2011 - 09/12/2014 Tasso Misto”. 
La sottoscrizione delle Obbligazioni “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 09/12/2011 - 
09/12/2014 Tasso Misto” presenta gli elementi di rischio propri di un investimento in titoli 
obbligazionari a tasso misto. 
 
Le obbligazioni “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 09/12/2011 - 09/12/2014 Tasso 
Misto” sono strumenti finanziari che presentano i profili di rischio rendimento la cui valutazione 
richiede particolare competenza; pertanto è opportuno che l’investitore valuti accuratamente 
se le obbligazioni costituiscono un investimento idoneo per la propria situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria. 
In particolare, il potenziale investitore dovrebbe considerare che la sottoscrizione delle 
obbligazioni comporta i rischi di seguito elencati. 
 
Rischio di credito per il sottoscrittore 
Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 
09/12/2011 - 09/12/2014 Tasso Misto”, l’Investitore diviene finanziatore dell’Emittente e 
titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso 
del capitale a scadenza. 
L’Investitore è dunque esposto al rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non 
sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento. 
Per un corretto apprezzamento del “Rischio Emittente” in relazione all’investimento, si rinvia al 
Documento di Registrazione nel Prospetto di Base ed, in particolare, al Capitolo 3 “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. 
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’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 
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 superiore a euro 103.291,38, tenuto conto di tutti i titoli dell’Emittente anche appartenenti a 
diverse emissioni, 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 Prospetto Base. 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 relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza 
Nel caso in cui l’investitore volesse vendere le Obbligazioni “Bcc di Civitanova Marche e 
Montecosaro 09/12/2011 - 09/12/2014 Tasso Misto” prima della loro scadenza naturale, il 
prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui: 
- variazione dei tassi interesse e di mercato (“Rischio di tasso di mercato”); 
- caratteristiche/assenza del mercato in cui i titoli verranno negoziati (Rischio di Liquidità); 
- variazione del merito creditizio dell’Emittente (“Rischio di deterioramento del merito di credito 
dell’Emittente”); 
- commissioni e altri oneri (“Rischio di deprezzamento dei titoli in presenza di commissioni/altri 
oneri”) 
Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni “Bcc 
di Civitanova Marche e Montecosaro 09/12/2011 - 09/12/2014 Tasso Misto” anche al di sotto 
del Valore Nominale. Questo significa che, nel caso in cui l’investitore vendesse le Obbligazioni 
prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. Per 
contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza, che rimane pari al 100% 
del Valore Nominale. 
 
Rischio di tasso di mercato 
Con riferimento alle Obbligazioni “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 09/12/2011 - 
09/12/2014 Tasso Misto” e, specificatamente, al periodo con interessi a tasso fisso, 
l’Investitore deve tener presente che, in ipotesi di vendita prima della scadenza, è esposto al 
cosiddetto “rischio di tasso”, in quanto nell’ipotesi di aumento dei tassi di mercato, si 
verificherà una riduzione del prezzo del titolo, mentre in caso contrario il titolo subirà un 
apprezzamento. 
Per le Obbligazioni “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 09/12/2011 - 09/12/2014 Tasso 
Misto”  il rischio di tasso di mercato dipende dalla struttura dei pagamenti cedolari ed è tanto 
più accentuato quanto più numerose sono le cedole a tasso fisso. Inoltre, avuto riguardo al 
periodo con interessi a tasso variabile, l’investitore deve tener presente che la fluttuazione dei 
tassi di interesse sui mercati finanziari ed in particolare quella relativa all’andamento del 
Parametro di Indicizzazione Euribor 6M/360, potrebbe determinare temporanei disallineamenti 
del valore della cedola in corso di godimento e conseguentemente, in caso di vendita prima 
della scadenza, determinare variazioni sul prezzo del titolo. 
 
Rischio di 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 sia in linea con il mercato.  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. Pertanto 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.  
Le Obbligazioni  non saranno oggetto di domanda per l’ammissione alla negoziazione su alcun 
mercato regolamentato, né sarà richiesta l’ammissione alle negoziazioni in un Sistema 
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Multilaterale di Negoziazione (Multilateral Trading Facilities- MTF), né l’Emittente agirà in 
qualità di Internalizzatore Sistematico. 
L’Emittente si riserva comunque la possibilità, in futuro, di quotare le proprie obbligazioni nel 
Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato Hi-Mtf organizzato e gestito da Hi-Mtf Sim 
S.p.A..  
L’Emittente non si impegna incondizionatamente al riacquisto delle Obbligazioni, tuttavia si 
riserva di effettuare le negoziazioni delle Obbligazioni in qualità di negoziatore per conto 
proprio, in contropartita diretta, secondo le modalità previste nelle Regole interne per la 
negoziazione contenute nella “Policy di valutazione e pricing dei prestiti obbligazionari emessi 
(P.O) e sintesi regole interne di negoziazione” redatto ai sensi delle “Linee guida 
interassociative per l’applicazione delle misure Consob di livello 3 in tema di prodotti finanziari 
illiquidi” del 05/08/2009 e nel documento di “Strategia di esecuzione e trasmissione degli 
ordini”, consultabili sul sito internet della banca www.bcccivitanova.it. 
L’Emittente non negozierà i singoli strumenti finanziari durante il periodo di collocamento 
riferibile al singolo strumento, quantificabile, di norma, in un periodo di circa 6 mesi successivi 
alla data di godimento nel rispetto dei requisiti di cui al Titolo V Cap. 3 Sezione II delle 
Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia (ad esempio, la durata media dei Prestiti 
Obbligazionari  presso il Pubblico non dovrà essere inferiore a 24 mesi). 
L’Emittente svolgerà il ruolo di liquidity provider in condizioni “normali” di mercato, 
riacquistando le obbligazioni entro tre giorni lavorativi dalla richiesta del cliente, applicando ai 
prezzi determinati come sopra, uno spread denaro (proposta in acquisto) o uno spread lettera 
(proposta in vendita) come definito nella “Policy di Valutazione e Pricing dei Prestiti 
obbligazionari emessi (P.O.) e Sintesi regole interne di negoziazione”  di volta in volta vigente 
all’atto della richiesta di negoziazione, comunque sempre in linea con gli spread praticati sui 
mercati regolamentati o MTF, per titoli analoghi liquidi. 
Gli spread denaro e lettera potranno essere aumentati in condizioni eccezionali di stress di 
mercato, come previsto nella “Policy di Valutazione e Pricing dei Prestiti obbligazionari emessi 
(P.O.) e Sintesi regole interne di negoziazione”, disponibile sul sito web www.bcccivitanova.it, 
negli apparecchi elettronici (totem trasparenza) presenti presso le filiali e la Sede 
dell’Emittente. 
Nell'effettuare il servizio di negoziazione in conto proprio la Bcc può applicare spese fisse per 
l'esecuzione dell'operazione, come contrattualmente definito con il cliente. 
Nel paragrafo 6.3 della Nota Informativa del Prospetto Base sono indicati i criteri di 
determinazione del prezzo applicati in caso di riacquisto sul mercato secondario, calcolato sulla 
base delle condizioni di mercato. Si evidenzia che l’Emittente formulerà i prezzi di negoziazione 
secondo la metodologia di valutazione cosiddetta “Frozen Spread”, che determina il prezzo 
dell’obbligazione sulla base del tasso IRS di durata corrispondente alla vita residua e di uno 
Spread di Emissione che sarà mantenuto costante per tutta la vita del titolo. Nell’ambito del 
suddetto metodo, lo Spread di Emissione è definito come differenza 
 tra il tasso di rendimento del titolo alla data dell’emissione e il tasso IRS di pari durata rilevato 
alla stessa data. Tale metodologia implica che il prezzo di acquisto sul mercato 
 secondario in contropartita con l’Emittente non sia influenzato da variazioni del merito di 
credito dello stesso, riflettendo al contrario solo le variazioni dei tassi IRS. Il prezzo del titolo 
potrebbe quindi discostarsi anche sensibilmente da una valutazione che tenga conto della 
variazione del merito creditizio dell’Emittente durante la vita del titolo.  
Per la descrizione del metodo di determinazione del prezzo di tali strumenti finanziari si rinvia 
ai  paragrafi 6.1 “Ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari” e 6.3 “Soggetti 
intermediari operanti sul mercato secondario e modalità di negoziazione” della presente Nota 
Informativa e alla “Policy di Valutazione e Pricing dei Prestiti obbligazionari emessi (P.O.) e 
Sintesi delle regole interne di negoziazione” pubblicata sul sito web www.bcccivitanova.it, negli 
apparecchi elettronici (totem trasparenza) disponibili presso le filiali e la Sede dell’Emittente. 
 
Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente 
La metodologia di valutazione delle Obbligazioni “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 
09/12/2011 - 09/12/2014 Tasso Misto” sul mercato secondario utilizzata dall’Emittente, 
dettagliata nel paragrafo 6.3 della Nota Informativa del Prospetto Base, prevede che il valore 
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teorico del titolo non sia influenzato dalle variazioni del merito creditizio dell’Emittente per 
tutta la durata del titolo. 
Si ritiene al contrario probabile che, in caso di eventuale valutazione dell’obbligazione 
effettuata da soggetti diversi dall’Emittente, il prezzo delle obbligazioni possa subire variazioni 
negative in caso di peggioramento delle situazione finanziaria dell’Emittente, ovvero in caso di 
deterioramento del merito creditizio dello stesso. Non si può quindi escludere che i corsi delle 
Obbligazioni “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 09/12/2011 - 09/12/2014 Tasso Misto” 
sul mercato secondario possano essere influenzati, tra l’altro, da un diverso apprezzamento del 
rischio Emittente. 
 
Rischio connesso all’apprezzamento della relazione rischio – rendimento  
Nella presente Nota Informativa, al paragrafo 5.3 “Fissazione del prezzo”, sono indicati i criteri 
di determinazione del prezzo di offerta e del rendimento degli strumenti finanziari.  
Si precisa che il rendimento stabilito per l’Emissione è determinato in base a valutazioni di 
natura strategica e di tipo commerciale dell'Emittente, e potrebbe non essere indicativo del suo 
merito di credito. Pertanto, poichè il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è determinato 
facendo riferimento alla curva dei tassi “Euro Bank A“ senza l'aggiunta di uno spread 
rappresentativo del differenziale tra tale curva e il merito di credito dell'Emittente, il 
sottoscrittore dovrà considerare, prima di effettuare l'investimento, che il Prezzo di Emissione è 
determinato sulla base di una curva che non è in linea con il merito di credito dell'Emittente 
stesso. In tale circostanza, in sede di determinazione del Prezzo di Emissione/Offerta saranno 
previsti oneri impliciti, di cui verrà data evidenza nella scomposizione del Prezzo di 
Emissione/Offerta all'interno delle pertinenti Condizioni Definitive. Eventuali modifiche alla 
suddetta policy adottata dall'Emittente saranno indicate nelle Condizioni Definitive.  
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 dalle obbligazioni dovrebbe essere 
sempre correlato al rischio connesso all’investimento nelle stesse: a titoli con maggior rischio 
dovrebbe sempre corrispondere un maggior rendimento. 
 
Rischio di deprezzamento dei titoli in presenza di commissioni/ altri oneri  
In base alla “Policy di Valutazione e Pricing dei Prestiti obbligazionari emessi (P.O.) e Sintesi 
regole interne di negoziazione” dell'Emittente” attualmente vigente, di cui alla Sezione VI, 
Capitolo 5, Paragrafo 5.3, del Prospetto di Base (a cui si rinvia per maggiori informazioni), 
poichè il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è determinato facendo riferimento alla curva 
dei tassi “Euro Bank A” senza l'aggiunta di uno spread rappresentativo del differenziale tra tale 
curva e il merito di credito dell'Emittente, in sede di determinazione del Prezzo di 
Emissione/Offerta sono previsti oneri impliciti, di cui verrà data evidenza nella scomposizione 
del Prezzo di Emissione/Offerta del paragrafo 3 delle presenti Condizioni Definitive.  La 
presenza di tali oneri potrebbe comportare un rendimento a scadenza non in linea con la 
rischiosità degli strumenti finanziari e quindi inferiore rispetto a quello offerto da titoli similari 
(in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) trattati sul mercato.  
La metodologia di valutazione delle Obbligazioni sul mercato secondario utilizzata 
dall’Emittente, dettagliata nel paragrafo 6.3 della Nota Informativa del Prospetto base, prevede 
che lo Spread di Emissione, dato dalla differenza tra il tasso di rendimento del titolo e il tasso 
IRS di pari durata rilevati alla Data di Emissione, venga mantenuto costante per tutta la durata 
del titolo.  
Non può essere comunque escluso che, in caso di eventuale valutazione dell’obbligazione 
effettuata da soggetti diversi dall’Emittente, il prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario 
possa subire una diminuzione immediata in misura pari agli oneri contenuti nel Prezzo di 
Emissione delle Obbligazioni. 
 
Rischio di scostamento del rendimento dell’Obbligazione rispetto al rendimento di un 
titolo di stato italiano  
Nelle presenti Condizioni Definitive è indicato il rendimento effettivo su base annua delle 
Obbligazioni (in regime di capitalizzazione composta), al lordo ed al netto dell’effetto fiscale. Lo 

Administrator
Nuovo Timbro



Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro                                          
                                                                                                      Condizioni Definitive: Obbligazioni a tasso misto: 
   fisso e variabile con minimo  
                                                                                                                                                     Pagina 7 di 19 
 
 
stesso è confrontato con il rendimento effettivo su base annua (sempre al lordo ed al netto 
dell’effetto fiscale) di un Titolo di Stato (a basso rischio Emittente) di durata residua similare. 
Alla data del 25/11/2011, il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni “Bcc di 
Civitanova Marche e Montecosaro 09/12/2011 - 09/12/2014 Tasso Misto” risulta inferiore 
rispetto al rendimento effettivo su base annua del titolo di Stato BTP 4,25% 01/02/2015 e CCT 
01/12/2014  di durata residua similare. Per maggiori dettagli si veda anche il paragrafo 3 delle 
presenti Condizioni Definitive. 
 
Rischi relativi ai conflitti di interesse 
I soggetti a vario titolo coinvolti nell’emissione e nel collocamento delle Obbligazioni “Bcc di 
Civitanova Marche e Montecosaro 09/12/2011 - 09/12/2014 Tasso Misto” possono avere, 
rispetto all’operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello 
dell’investitore.  Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l’emissione 
delle Obbligazioni “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 09/12/2011 - 09/12/2014 Tasso 
Misto”: 
 

(a) Coincidenza dell’Emittente con il Collocatore, con l’Agente per il calcolo e con il 

Responsabile del Collocamento 

L'Emittente, operando in qualità di Collocatore e di Agente per il calcolo e come Responsabile 
del Collocamento delle Obbligazioni si trova in una situazione di conflitto di interessi nei 
confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono di propria emissione. 
 
(b) Negoziazione dei titoli al di fuori di qualunque struttura di negoziazione 

Nell’eventualità in cui l’Emittente, su istanza del sottoscrittore, negoziasse i titoli in 
contropartita diretta (negoziazione in conto proprio), ciò configurerebbe una situazione di 
conflitto di interesse. 
 
(c) Legame tra l’Emittente e le controparti nelle operazioni di copertura 

L’Emittente potrebbe coprirsi dai rischi relativi all’emissione stipulando contratti di copertura 
con Iccrea Banca Spa. Qualora la copertura avvenga, ciò determina una situazione di conflitto 
di interessi nei confronti degli investitori in quanto Iccrea Banca Spa è una società partecipata 
da Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro.. 
 
d) Consulenza 

È anche previsto che la Banca svolga il servizio di consulenza in materia di investimenti in 
connessione con la distribuzione del prestito obbligazionario. 
 
Rischio non allineamento con il merito creditizio dell’Emittente e di assenza  di 
informazione di mercato (Credit Default Swap)  
E’ il rischio rappresentato dal fatto che il rendimento stabilito per l’emissione di 
un’Obbligazione potrebbe non coincidere con quello che è l’effettivo merito di credito 
dell’Emittente; lo spread stabilito non risulta calcolato in funzione di parametri di mercato, 
poiché al momento della stesura delle presenti Condizioni Definitive l’Emittente non ha 
parametri di riferimento in essere, ad esempio Credit Default Swap (CDS), per determinare 
l’effettivo merito di credito. Nella definizione del prezzo di emissione l’Emittente non valorizza 
lo spread connesso al proprio merito creditizio presupponendo che lo stesso sia uguale al 
merito creditizio insito nella curva dei tassi presa a riferimento, con la conseguenza che ciò 
potrebbe influire sul prezzo, nel mercato secondario dell’Obbligazione, qualora la negoziazione 
avvenga in contropartita con intermediari diversi dall’Emittente. 
 
Rischio di assenza di rating degli strumenti finanziari  
L’Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating per le Obbligazioni “Bcc di Civitanova 
Marche e Montecosaro 09/12/2011 - 09/12/2014 Tasso Misto”.  
Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore 
sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari. 
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Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di rating degli strumenti finanziari oggetto 
dell'offerta non è di per sé indicativa di rischiosità degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta 
medesima. 
 
Rischio derivante dalla chiusura anticipata dell’offerta e/o modifica dell’ammontare 
dell’offerta 
Nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni l’Emittente potrà avvalersi della facoltà di 
procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell’offerta, anche prima del 
raggiungimento dell’ammontare massimo offerto, sospendendo immediatamente l’accettazione 
di ulteriori richieste di sottoscrizione, dandone comunicazione mediante apposito avviso 
pubblicato sul sito della Banca. 
Una riduzione dell’ammontare nominale complessivo del Prestito può avere un impatto 
negativo sulla liquidità delle Obbligazioni. 
 
Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni  
Il valore netto relativo al tasso di interesse e al rendimento delle Obbligazioni è calcolato sulla 
base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive. 
L’Emittente non è in grado di prevedere se il regime fiscale vigente alla data di pubblicazione 
delle presenti Condizioni Definitive potrà subire eventuali modifiche durante la vita delle 
Obbligazioni né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano 
discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicati ai titoli alle 
varie date di pagamento delle cedole di interessi, incidendo sul rendimento dell’investimento 
per tutte o talune categorie di investitori. Sono comunque a carico del 
 portatore delle Obbligazioni le imposte e le tasse, presenti e future, che per legge colpiscano i 
titoli e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.  
 
Rischio di indicizzazione  
Con riferimento alle Obbligazioni “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 09/12/2011 - 
09/12/2014 Tasso Misto”, avuto riguardo,al periodo con interessi a tasso variabile, l’investitore 
deve tener presente che il rendimento delle Obbligazioni “Bcc di Civitanova Marche e 
Montecosaro 09/12/2011 - 09/12/2014 Tasso Misto” dipende dall’andamento del Parametro di 
Riferimento Euribor 6M/360, per cui, ad un eventuale andamento decrescente del Parametro di 
Riferimento Euribor 6M/360, corrisponde un rendimento proporzionalmente decrescente. 
È possibile che il Parametro di Riferimento Euribor 6m/360 raggiunga livelli prossimi allo zero; 
tale rischio è mitigato in quanto è previsto un livello minimo del parametro stesso. 
 
Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione Euribor 6M/360 e la 
periodicità della cedola  
Si rappresenta che ai fini della determinazione di ogni cedola, il Parametro di Indicizzazione 
sarà rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio del periodo cedolare di riferimento 
e, quindi, sei mesi antecedenti l'effettivo pagamento delle cedole stesse. 
 
Rischio di eventi straordinari e di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione 
“Euribor 6M/360” 
Con riferimento alle Obbligazioni “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 09/12/2011 - 
09/12/2014 Tasso Misto”, avuto riguardo al periodo con interessi a tasso variabile, l’investitore 
deve tener presente che, al verificarsi di eventi straordinari o di  turbativa riguardanti il 
Parametro di Indicizzazione Euribor 6M/360, l’Emittente in qualità di Agente per il Calcolo 
adotterà un Parametro sostitutivo ovvero provvederà ad effettuare opportune modifiche che 
saranno comunicate mediante pubblicazione sul sito internet dell’Emittente e, ove previsto, 
secondo le modalità utilizzate da Borsa Italiana S.p.A.. 
 
Rischio di assenza di informazioni successive all’emissione 
Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro non assume nessun obbligo 
di fornire informazioni sull’andamento del parametro cui è indicizzato il prestito 
obbligazionario. 
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Rischio connesso alla natura strutturata delle Obbligazioni (rischio eventuale) 
Con riferimento alle Obbligazioni “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 09/12/2011 - 
09/12/2014 Tasso Misto”, l’Investitore deve tener presente che l’Obbligazione presenta al suo 
interno, oltre alla componente obbligazionaria, una componente derivativa. 
La componente derivativa consta di una opzione di tipo interest rate FLOOR, acquistata 
dall’Investitore, in ragione della quale questi vede determinato a priori il valore minimo delle 
cedole variabili pagate dal Prestito obbligazionario (Rendimento Minimo Garantito). 
L’opzione di tipo interest rate FLOOR è un’opzione su tassi di interesse negoziata al di fuori dei 
mercati regolamentati con la quale viene fissato un limite minimo al rendimento di un dato 
strumento finanziario. 
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2. CONDIZIONI DELL’OFFERTA 
 
 

Emittente Banca di Credito Cooperativo di civitanova Marche e Montecosaro 

Denominazione 
Obbligazione 

“Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 09/12/2011 - 
09/12/2014 Tasso Misto” 

ISIN IT0004781966 

Valuta di 
denominazione 

Euro 

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, salva la facoltà per l’Emittente, conformemente al 
paragrafo 5.1.2 della Nota Informativa nel Prospetto di Base,  di 
incrementare tale Ammontare. 

Periodo dell’Offerta Le obbligazioni saranno offerte dal 09/12/2011 al 08/06/2012, 
salvo chiusura anticipata, ovvero, proroga del Periodo di Offerta 
che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da 
pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente. 

Taglio Minimo 1.000 

Durata  3 anni 

Prezzo di Emissione Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al 100%  del 
Valore Nominale, e cioè Euro 1.000. 
Per eventuali sottoscrizioni effettuate con Date di Regolamento 
successive alla Data di Godimento, al prezzo di sottoscrizione 
saranno aggiunti gli eventuali interessi maturati calcolati dalla 
Data di Godimento alla Data di Regolamento. 

Prezzo e modalità di 

Rimborso 

Il Prezzo di Rimborso delle Obbligazioni è pari al 100%  del 
Valore Nominale, e cioè Euro 1.000, e sarà rimborsato in 
un'unica soluzione a scadenza. 

Data di Godimento  09/12/2011 

Data di Emissione 09/12/2011 

Date di Regolamento Potranno coincidere con qualsiasi giorno lavorativo posteriore 
alla Data di Godimento comprese nel Periodo di Offerta, sulla 
base delle 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 09/12/2014  

Rimborso anticipato Non previsto 

Garanzie Il presente Prestito Obbligazionario è ammesso alla garanzia del 
Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti 

Rating delle 

Obbligazioni 

Le obbligazioni sono prive di Rating. 

Tasso di Interesse 
delle cedole fisse 
 

Date 
Tasso di Interesse 
annuo (lordo) 

Tasso di Interesse 
annuo (netto) 

09/06/2012 4,00% 3,20% 

09/12/2012 4,00% 3,20%  
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Parametro di 
Indicizzazione 
 

Euribor 6 M / 360 

Date di Rilevazione 
 

Viene preso come Parametro di Indicizzazione il tasso Euribor 
semestrale ACT/360 rilevato 2 giorni lavorativi che precedono 
l’inizio del godimento della Cedola di riferimento. 

Fonte di Rilevazione 
del Parametro di 
Indicizzazione 
 

Il Parametro di Indicizzazione delle Obbligazioni Euribor 6M / 360 
è pubblicato sulle pagine del quotidiano “Il Sole-24Ore”, nonché 
rilevata sui principali quotidiani economici finanziari a diffusione 
nazionale ed europea. 

 
 
Calcolo delle Cedole 
Fisse 
 

VN * I 
Dove: 
 
VN = Valore Nominale dell’Obbligazione; 
I = Tasso di interesse nominale annuo predeterminato e 
[costante/crescente] nel corso della vita del prestito. 

 

Calcolo delle Cedole 
Variabili 
 

 
 

VN * Max [FLOOR ; ( Parametro I)] 
 
Dove  
 
VN = Valore Nominale dell’Obbligazione; 
FLOOR = Tasso Minimo; 
Parametro I = Valore di Riferimento del Parametro di 
Indicizzazione alla Data di Rilevazione, maggiorato di uno Spread 
espresso in punti base, con l’applicazione di un arrotondamento 
allo 0,05 inferiore (I/2 per le cedole semestrali). 

Arrotondamento  
Tasso di Interesse 

0,05 inferiore 

Tasso Minimo 
 

2,00%  

Spread  
 

Lo Spread è pari a 0,25% su base annua ovvero 25 punti base 
(lo “Spread”) 

Frequenza del 
Pagamento delle 
Cedole  

Semestrale 

Data di Pagamento 
delle Cedole Variabili 
 

09/06/2013 – 09/12/2013 – 09/06/2014 – 09/12/2014 

Date di Pagamento 
delle Cedole Fisse  
 

09/06/2012 – 09/12/2012 

Eventi straordinari e 
di turbativa del 
Parametro di 
Indicizzazione 

Se una delle date di rilevazione cade in un giorno in cui il 
Parametro di Indicizzazione 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 Parametro di 
Indicizzazione, la rilevazione viene effettuata il primo giorno utile 
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precedente la Data di Rilevazione originaria  
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. 

Convenzione e 
Calendario 

Following Business Day e TARGET 

Base di calcolo Act / Act 

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. 

Mercati L’Emittente non si impegna incondizionatamente al riacquisto 
delle Obbligazioni, tuttavia si riserva di effettuare le negoziazioni 
delle Obbligazioni in qualità di negoziatore per conto proprio, in 
contropartita diretta, secondo le modalità previste nelle regole 
interne per la negoziazione contenute nella “Policy di Valutazione 
e Pricing dei Prestiti obbligazionari emessi (P.O.) e Sintesi regole 
interne di negoziazione” redatte ai sensi delle “Linee guida 
interassociative per l’applicazione delle misure Consob di livello 3 
in tema di prodotti finanziari illiquidi” del 05/08/2009. 
L’Emittente non negozierà i singoli strumenti finanziari durante il 
periodo di collocamento, nel rispetto dei requisiti di cui al Titolo V 
Cap. 3 Sezione II delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia. 
 

Soggetti Incaricati 
del collocamento 

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

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

Regime Fiscale Aliquota fiscale relativa ai redditi di capitale pari al 20% in vigore 
al momento dell’emissione. 
Aliquota fiscale relativa ai redditi diversi pari al 20% in vigore al 
momento dell’emissione. 
L’Emittente non è in grado di prevedere se il regime fiscale 
vigente alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni 
Definitive potrà subire eventuali modifiche durante la vita delle 
Obbligazioni né può essere escluso che, in caso di modifiche, i 
valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da 
quelli che saranno effettivamente applicati ai titoli alle varie date 
di pagamento delle cedole di interessi, incidendo sul rendimento 
dell’investimento per tutte o talune categorie di investitori. 
 

Commissioni 
Esplicite di 
collocamento o 
sottoscrizione 

Nessuna. 

Oneri impliciti 4,63% 

Destinatari Le obbligazioni sono offerte alla clientela al dettaglio e/o 
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dell’Offerta professionale o a controparti qualificate dell’Emittente. 

Conflitto di 
Interesse 

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. 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. 
 

Ulteriori 
informazioni 

A seguito dell’abbassamento di Rating del debito della Repubblica 
Italiana e numerose Banche nazionali, la curva di rendimento 
utilizzata ai fini del calcolo del valore della componente 
obbligazionaria è la curva Euro Bank A diversamente da quanto 
indicato alla Sezione VI, Capitolo 5, Paragrafo 5.3 del Prospetto 
di Base. Alla data di redazione delle presenti Condizioni 
Definitive, la “Policy di Valutazione e Pricing dei Prestiti 
obbligazionari emessi (P.O.) e Sintesi regole interne di 
negoziazione” è in fase di revisione al fine del recepimento di tale 
modifica.  
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3 ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI – SCOMPOSIZIONE DEL 

PREZZO DI EMISSIONE 
 
Finalità di investimento 
 
Le obbligazioni a tasso misto di tipo fisso e variabile con minimo, consentono all’Investitore, 

nel periodo a tasso fisso, il conseguimento di rendimenti fissi costanti, non influenzati, 

pertanto, dalle oscillazioni dei tassi di mercato, mentre nel periodo a tasso variabile con 

minimo, il conseguimento di rendimenti in linea con l’andamento dei tassi di interesse: si 

ritiene, infatti, che i marcati rialzi dei tassi di interesse di riferimento possano verificarsi solo 

nel medio-lungo periodo. La presenza di un tasso di interesse minimo consente all’investitore 

di evitare il rischio di ribasso dei tassi di interesse di riferimento, attraverso la corresponsione 

di un rendimento minimo garantito. 

 
Scomposizione dell’importo versato dal sottoscrittore  
 
Il presente Prestito Obbligazionario “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 09/12/2011 - 
09/12/2014 Tasso Misto” avente le caratteristiche di cui al precedente Paragrafo 2, rimborsa 
100% del Valore Nominale pari a Euro 1.000 alla scadenza e paga posticipatamente cedole 
periodiche fisse costanti, pari a 2,00% con periodicità semestrale in corrispondenza delle date 
09/06/2012 e 09/12/2012, e cedole periodiche variabili, con periodicità semestrale, in 
corrispondenza delle date 09/06/2013 – 09/12/2013 – 09/06/2014 – 09/12/2014 il cui importo 
verrà calcolato applicando al Valore Nominale il Valore di Riferimento del Parametro di 
Indicizzazione Euribor 6M / 360 alla Data di Rilevazione maggiorato di uno spread, pari allo 
0,25%, al netto dell’arrotondamento pari a 0,05 inferiore. 
E’ inoltre previsto un limite minimo pari a 2,00% e quindi l’Obbligazione presenta un 
Rendimento Minimo Garantito pari a 2,70%. 
 
Il Prestito Obbligazionario “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 09/12/2011 - 09/12/2014 
Tasso Misto” presenta al suo interno una componente obbligazionaria e una componente 
derivativa. 
 

La componente obbligazionaria consta di un titolo obbligazionario che, rimborsa il 100% del 
Valore Nominale alla scadenza e, paga posticipatamente, cedole fisse costanti con frequenza 
semestrale, pari al 4,00% (su base annua) per il primo anno di durata del Prestito e per i 
successivi due anni di durata del Prestito cedole variabili con frequenza semestrale legate al 
Parametro di Indicizzazione Euribor 6M/360.  
Il valore della componente obbligazionaria è stato valutato sulla base della curva di rendimento 
dei titoli Euro Bank A (codice identificativo Bloomberg C892), rilevata alla data del 
25/11/2011, (i.e. tasso rilevato sulla suddetta curva equivalente alla durata dell’Obbligazione 
pari a 4,84%, senza l’aggiunta di alcuno spread che tenga conto della differenza tra tale curva 
e il merito di credito dell'Emittente). 
 
Il valore della componente obbligazionaria è stato determinato in linea con quanto descritto nel 
paragrafo 5.3 della Nota Informativa del Prospetto di Base. 
Alla data del 25/22/2011, esso risulta pari al 94,23% del Valore Nominale. 
La componente derivativa consta di una opzione di tipo interest rate FLOOR, acquistata 
dall’investitore, in ragione della quale  questi vede determinato a priori il livello minimo delle 
Cedole Variabili pagate dal Prestito Obbligazionario in oggetto. 

 
Il valore dell’opzione è ottenuto utilizzando il metodo di calcolo di Black; gli elementi 
fondamentali che detto metodo richiede sono: la data di godimento, il tasso risk free  pari a 
0,911% e la variabilità (volatilità implicita pari a 55,82% per l’opzione di tipo interest rate 
FLOOR) del Parametro di Indicizzazione Euribor 6M/360 maggiorato di uno Spread pari allo 
0,25%, al netto dell’arrotondamento pari a 0,05 inferiore, come di seguito specificato. 
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Il valore dell’opzione di tipo interest rate FLOOR ottenuto dall’applicazione del suddetto 
metodo, alla data del 25/11/2011  è pari a 1,14%. 
 
Si evidenzia, inoltre, che tutti i valori riportati nella Tabella sono stati attribuiti sulla base delle 
condizioni di mercato alla data del 25/11/2011. 
 
 
Scomposizione del Prezzo di Emissione – “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 
09/12/2011 - 09/12/2014 Tasso Misto” 
 

Valore componente obbligazionaria 94,23% 

Valore Componente FLOOR    1,14 % 

Commissioni Esplicite di collocamento o 
sottoscrizione 

0% 

Oneri impliciti 4,63% 

Prezzo di Emissione 100,00% 

 
La metodologia di valutazione delle Obbligazioni sul mercato secondario utilizzata 
dall’Emittente, dettagliata nel paragrafo 6.3 della Nota Informativa del Prospetto Base, 
prevede che il valore teorico del titolo non sia influenzato dalle variazioni del merito creditizio 
dell’Emittente per tutta la durata del titolo. 
Non può essere comunque escluso che, in caso di eventuale valutazione dell’Obbligazione “Bcc 
di Civitanova Marche e Montecosaro 09/12/2011 - 09/12/2014 Tasso Misto” effettuata da 
soggetti diversi dall’Emittente, il prezzo delle Obbligazioni possa subire variazioni negative in 
caso di peggioramento della situazione finanziaria dell’Emittente, ovvero in caso di 
deterioramento del merito creditizio dello stesso. 

 

Calcolo dei rendimenti effettivi annui  
 
Al fine di esemplificare il rendimento del Prestito “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 
09/12/2011 - 09/12/2014 Tasso Misto” si formulano di seguito le seguenti tre ipotesi sulla 
base dell’obiettivo di investimento ipotizzato: (i) ipotesi meno favorevole per il sottoscrittore, 
di variazione in diminuzione del Parametro di Indicizzazione prescelto (ii) ipotesi intermedia, di 
costanza del Parametro di Indicizzazione, (iii) ipotesi più favorevole per il sottoscrittore, di 
variazione in aumento del Parametro di Indicizzazione prescelto.] 
 
Scenario 1: ipotesi meno favorevole per il sottoscrittore 
 
Esemplificazione del rendimento nell’ipotesi in cui il Prestito, dopo aver corrisposto per  un 
anno, cedole fisse costanti semestrali del 2,00% (pari al 4,00% lordo su base annua) 
corrisponda cedole variabili, ipotizzando che il Parametro di Indicizzazione Euribor 6M /360,  
pari al 1,705% alla data presa a riferimento (25/11/2011), maggiorato di uno Spread (pari a 
0,25% su base annua) registri un andamento decrescente in modo costante nel tempo dello 
0,50% in occasione di ogni  semestre.  
In tal caso, il titolo avrà un rendimento effettivo annuo lordo a scadenza pari a 2,70% ed un 
rendimento effettivo annuo netto pari a 2,16%. 
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Tabella  1 – ipotesi meno favorevole per il sottoscrittore 
 

DATA 
CEDOLA 

TASSO 

FISSO   
 

EURIBOR 
EURIBOR 
+ SPREAD 

MIN 

TASSO 
CEDOLARE 
LORDO % 

(comprensivo di 
spread e 

arrotondamento) 

TASSO 
CEDOLARE 
NETTO % 

  (comprensivo di 
spread e 

arrotondamento) 

09/06/2012 4,000    2,000 1,600 

09/12/2012 4,000    2,000 1,600 

09/06/2013  0,705 0,955 2,000 1,000 0,800 

09/12/2013  0,205 0,455 2,000 1,000 0,800 

09/06/2014  - 0,250 2,000 1,000 0,800 

09/12/2014  - 0,250 2,000 1,000 0,800 

Rendimento effettivo annuo lordo  2,70% 

Rendimento effettivo annuo netto* 2,16% 
*nell’ipotesi di imposta sostitutiva attualmente vigente del 20%. 
 
Scenario 2: ipotesi intermedia per il sottoscrittore 
 
Esemplificazione del rendimento nell’ipotesi in cui il Prestito, dopo aver corrisposto  per  un 
anno cedole fisse costanti semestrali del 2,00% (pari al 4,00% lordo su base annua), 
corrisponda cedole variabili per la restante durata, ipotizzando che il Parametro di 
Indicizzazione Euribor 6M/360, sia pari a quello registrato alla data presa a riferimento 
(25/11/2011), corrispondente al 1,705%, maggiorato di uno Spread (pari a 0,25% su base 
annua), e si mantenga costante per tutta la durata del prestito. In tal caso, il titolo avrà un 
rendimento effettivo annuo lordo a scadenza pari a 2,70% ed un rendimento effettivo annuo 
netto pari a 2,16%. 
 
 
Tabella 2 – ipotesi intermedia per il sottoscrittore 
 

DATA 
CEDOLA 

TASSO 

FISSO   
 

EURIBOR 
EURIBOR 
+ SPREAD 

MIN 

TASSO 
CEDOLARE 
LORDO % 

(comprensivo di 
spread e 

arrotondamento) 

TASSO 
CEDOLARE 
NETTO % 

  (comprensivo di 
spread e 

arrotondamento) 

09/06/2012 4,00    2,00 1,60 

09/12/2012 4,00    2,00 1,60 

09/06/2013  1,705 1,955 2,000 1,00 0,80 
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09/12/2013  1,705 1,955 2,000 1,00 0,80 

09/06/2014  1,705 1,955 2,000 1,00 0,80 

09/12/2014  1,705 1,955 2,000 1,00 0,80 

Rendimento effettivo annuo lordo  2,70% 

Rendimento effettivo annuo netto* 2,16% 
* nell’ipotesi di imposta sostitutiva attualmente vigente del 20%. 
 
 
 
 
Scenario 3: ipotesi più favorevole per il sottoscrittore 
 
Esemplificazione del rendimento nell’ipotesi in cui il Prestito, dopo aver corrisposto per  un 
anno, cedole fisse costanti semestrali del 2,00% (pari al 4,00% lordo su base annua) 
corrisponda cedole variabili, ipotizzando che il Parametro di Indicizzazione Euribor 6M /360,  
pari al 1,705% alla data presa a riferimento (25/11/2011), maggiorato di uno Spread (pari a 
0,25% su base annua) registri un andamento crescente in modo costante nel tempo dello 
0,50% in occasione di ogni  semestre.  
In tal caso, il titolo avrà un rendimento effettivo annuo lordo a scadenza pari a 3,83% ed un 
rendimento effettivo annuo netto pari a 3,06%. 
 
Tabella 3 – ipotesi più favorevole per il sottoscrittore 
 

DATA 
CEDOLA 

TASSO 

FISSO   
 

EURIBOR 
EURIBOR 
+ SPREAD 

MIN 

TASSO 
CEDOLARE 
LORDO % 

(comprensivo di 
spread e 

arrotondamento) 

TASSO 
CEDOLARE 
NETTO % 

  (comprensivo di 
spread e 

arrotondamento) 

09/06/2012 4,000    2,000 1,600 

09/12/2012 4,000    2,000 1,600 

09/06/2013  2,705 2,955 2,000 1,475 1,180 

09/12/2013  3,205 3,455 2,000 1,725 1,380 

09/06/2014  3,705 3,955 2,000 1,975 1,580 

09/12/2014  4,205 4,455 2,000 2,225 1,780 

Rendimento effettivo annuo lordo  3,83% 

Rendimento effettivo annuo netto* 3,06% 
* nell’ipotesi di imposta sostitutiva attualmente vigente del 20% 
 

Comparazione dei rendimenti effettivi con quelli di un titolo di stato di similare 
durata residua (BTP e CCT) 
 
I rendimenti effettivi delle Obbligazioni “Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 09/12/2011 - 
09/12/2014 Tasso Misto” sono confrontati con quelli di un titolo di stato italiano a tasso fisso 
(BTP con scadenza 01/02/2015) e di un titolo di stato italiano a tasso variabile (CCT con 
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scadenza 01/12/2014) con scadenza similare. Il prezzo ufficiale al 25/11/2011 era pari per il 
BTP a 90,96 e per il CCT a 88,99.  
 

Comparazione con BTP e CCT di similare scadenza 
 

Titolo 
CCT 

COD. ISIN 
IT0004321813 

BTP 4,25% 
COD. ISIN 
IT00037199

18 

BCC di 
CIVITANOVA 
Tasso misto  
Scenario 
meno 

favorevole 

BCC di 
CIVITANOVA 
Tasso misto 
Scenario 
intermedio 

BCC di 
CIVITANOVA  
Tasso misto  
Scenario più 
favorevole 

Scadenza 01/02/2015 01/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 

Rendimento effettivo 
annuo lordo 

7,63% * 11,52% * 2,70% 2,70% 3,83% 

Rendimento effettivo 
annuo netto** 

7,05% * 10,55% * 2,16% 2,16% 3,06% 

* Fonte “Il Sole 24 Ore” del 26/11/2011 
* * Al netto della ritenuta fiscale del 12,50% per i titoli di stato e del 20% per altre obbligazioni. 
 
Il raffronto sopra riportato è stato fatto prendendo in considerazione il prezzo ufficiale del BTP 
e del CCT alla data del 25/11/2011, pertanto i termini dello stesso potrebbero in futuro 
cambiare anche significativamente in conseguenza delle condizioni di mercato. 
 
Evoluzione storica del parametro di indicizzazione 
A mero titolo esemplificativo si riporta di seguito il grafico che illustra la performance storica 
del Parametro di Indicizzazione per un arco temporale di dieci anni. 
 

ANDAMENTO STORICO  DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE EURIBOR 6M/360 
PERIODO 01/01/2001–25/11/2011 

 

 
 
Fonte: Bloomberg 25/11/2011 
 

AVVERTENZA:L’ANDAMENTO STORICO DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE EURIBOR 
6M/360 NON È NECESSARIAMENTE INDICATIVO DEL FUTURO ANDAMENTO DEL MEDESIMO, 
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PER CUI LA SUDDETTA SIMULAZIONE HA UN VALORE PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON 
COSTITUISCE GARANZIA DI OTTENIMENTO DELLO STESSO LIVELLO DI RENDIMENTO. 
 
 

4. 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 25/11/2011. 
 
Civitanova Marche, 30/11/2011 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
FIRMA 

 


