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CREDITO DI ROMAGNA  
 Società per azioni  

IN QUALITA’ DI EMITTENTE E RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO 

Depositato presso la Consob in data 30/11/2009 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9099139 in 
data 25/11/2009. 
 

Il presente documento è redatto in conformità della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive 
modifiche e del Regolamento 2004/809/CE recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71/CE. 
 

Il Prospetto Informativo è costituito dai seguenti documenti: 
· Nota di Sintesi (la “Nota di Sintesi”  ), che riassume le caratteristiche dell’Emittente e delle Obbligazioni 
oggetto di emissione; 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 Informativo; 
· Documento di Registrazione (il “Documento di Registrazione”), (incluso mediante riferimento nel presente 
Prospetto Informativo, depositato presso la Consob in data 13/08/2009 a seguito di approvazione comunicata con 
nota n. 9074361 del 10/08/2009) che contiene le informazioni sull’Emittente. 
· Nota Informativa (la “Nota Informativa” ) che contiene le informazioni sullo strumento finanziario emesso; 
 

L’adempimento della pubblicazione del presente Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio di 
Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 
Al fine di ottenere informazioni complete sull’Emittente e sulle Obbligazioni, e prima di effettuare 
qualsiasi investimento, si invita il potenziale investitore a leggere attentamente il Prospetto Informativo. 

Il Prospetto Informativo è messo gratuitamente a disposizione del pubblico presso tutte le succursali/filiali 
e la sede legale del CREDITO DI ROMAGNA S.p.A. in Via Ravegnana Angolo Traiano Imperatore, 
47100, Forlì, ed è altresì consultabile sul sito internet della Banca all’indirizzo web 
www.creditodiromagna.it. 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  
 
 
1. PERSONE RESPONSABILI 
 
 
1.1 INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI 
Il CREDITO DI ROMAGNA S.p.A., con sede in via Ravegnana Angolo Traiano Imperatore - 47100 
Forlì (FC), legalmente rappresentata dal dott. Mercadini Giovanni, si assume la responsabilità delle 
informazioni contenute nel presente Prospetto Informativo. 
 
1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
Il presente Prospetto Informativo è conforme al modello depositato in Consob in data 30/11/2009, a 
seguito di approvazione comunicata con nota n. 9099139 del 25/11/2009 e contiene tutte le 
informazioni necessarie a valutare con fondatezza i diritti ed i rischi connessi al prestito 
obbligazionario denominato “CREDITO DI ROMAGNA TASSO MISTO 01/12/2009 - 01/12/2019 
SUBORDINATO LOWER TIER II CON AMMORTAMENTO”, nonché la situazione patrimoniale, 
finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell’Emittente. 

 
Il CREDITO DI ROMAGNA S.p.A., rappresentata come indicato al precedente paragrafo, attesta, ai 
fini della redazione del presente Prospetto Informativo è stata adottata tutta la ragionevole diligenza 
necessaria allo scopo, le informazioni ivi contenute sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti 
e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 
 
 
 

CREDITO DI ROMAGNA S.p.A 
 

Amministratore Delegato 
dott. Giovanni Mercadini 

 
 
 
 
 
 

Il Presidente del Collegio Sindacale 
dott. Gian Luigi Facchini 
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2. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OFFERTA 
 
Le Obbligazioni, oggetto del presente Prospetto Informativo, sono obbligazioni subordinate a tasso 
variabile del tipo Lower Tier II, come meglio descritto nel paragrafo 2 “Informazioni sui titoli offerti” 
della relativa Nota di Sintesi. Tale Prestito Obbligazionario è emesso per l’importo massimo di Euro 
20.000.000,00 diviso in n. 20.000 Obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000,00, 
ciascuna in taglio non frazionabile. 
Le Obbligazioni hanno una durata di dieci anni e garantiscono il rimborso del capitale gradualmente, a 
partire dalla fine del sesto anno (precisamente dal 01/12/2015) in cinque rate di ammortamento a quote 
costanti, pari ciascuna al 20% del valore nominale dell’obbligazione (€ 200,00 ogni anno), senza 
alcuna deduzione per le spese. Il prestito cesserà di essere fruttifero dalla data di rimborso dell’ultima 
rata di valor nominale. Tale rimborso è tuttavia, in caso di liquidazione dell’Emittente, subordinato alla 
preventiva soddisfazione di altre categorie di debiti dell’Emittente. In particolare, le Obbligazioni 
saranno rimborsate per capitale e interessi residui solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri 
creditori non ugualmente subordinati.  
Le Obbligazioni non sono assistite da garanzie reali o personali di terzi, né dalla garanzia del Fondo di 
Garanzia degli Obbligazionisti, il rimborso del valor nominale ed il pagamento degli interessi sono 
garantiti unicamente dal patrimonio dell'Emittente. 
Le Obbligazioni danno diritto al pagamento di cedole trimestrali il cui ammontare è predeterminato per 
il primo anno sulla base del tasso annuo lordo del 3,00%, e variabile per i periodi successivi in base 
all’andamento del parametro di indicizzazione Euribor a tre mesi (base 360), rilevato come media 
mensile del mese precedente la data di godimento della cedola in scadenza, aumentato di uno Spread 
del 1,25% (125 punti base o “bps”). 
Il periodo di sottoscrizione decorre dal 01/12/2009 al 01/09/2010. 
Il prestito ha data di emissione e godimento coincidenti con il 01/12/2009. 
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SEZIONE I - NOTA DI SINTESI  
 

 
La presente Nota di Sintesi è stata redatta ai sensi dell'Articolo 5, comma 2, della Direttiva 
2003/71/CE e successive modifiche (la "Direttiva sul Prospetto Informativo") e riporta, 
brevemente, le informazioni principali relative ai rischi ed alle caratteristiche essenziali connessi 
all’Emittente e allo strumento finanziario.  
 
Essa deve essere letta quale introduzione al Prospetto Informativo predisposto dall'Emittente in 
relazione all’emissione del Prestito Obbligazionario denominato “CREDITO DI ROMAGNA 
TASSO MISTO 01/12/2009 - 01/12/2019 SUBORDINATO LOWER TIER II CON 
AMMORTAMENTO”.  
 
La presente Nota di Sintesi è gratuitamente a disposizione del pubblico presso tutte le succursali/filiali e 
la sede legale del CREDITO DI ROMAGNA S.p.A. in Via Ravegnana Angolo Traiano Imperatore, 47100, 
Forlì, ed è altresì consultabile sul sito internet della Banca all’indirizzo web www.creditodiromagna.it. 
 
Qualunque decisione di investire negli strumenti finanziari descritti dovrebbe basarsi sull’esame, 
da parte dell’investitore, del Prospetto Informativo 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 Informativo, 
l’investitore ricorrente potrebbe essere tenuto a sostenere le spese di traduzione del Prospetto 
Informativo prima dell’inizio del procedimento. La responsabilità civile incombe sulle persone 
che hanno redatto la Nota di Sintesi, od eventualmente la sua traduzione, soltanto qualora la 
Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente, se letta congiuntamente alle altre parti 
del Prospetto Informativo. 
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1. INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE  

1.1 STORIA ED EVOLUZIONE DELL’EMITTENTE  

IL CREDITO DI ROMAGNA S.p.A, costituito il 28 luglio 2003, è nato dall’iniziativa del Dott. 
Mercadini Giovanni che, dopo 20 anni passati al “Credito Romagnolo Spa” dove ha ricoperto 
importanti ruoli dirigenziali, desiderava creare una banca al servizio delle famiglie, dei liberi 
professionisti e delle piccole/medie imprese del territorio romagnolo. Questo progetto è stato condiviso 
da circa 40 soci fondatori, tra cui diversi imprenditori locali di grande prestigio, alcuni dei quali 
siedono nel Consiglio di Amministrazione. Il Dott. Mercadini Giovanni ricopre il ruolo di Legale 
Rappresentante della Società oltre a quello di Amministratore Delegato e Direttore Generale. 
 
Nel 2004 sono state ufficialmente aperte al pubblico la Direzione Generale e le tre Succursali di Forlì, 
Cesena e Rimini, nel 2006 è divenuta operativa l’Agenzia 1 di Forlì. 
Nel 2007 la Banca d’Italia ha autorizzato l’attivazione di altri otto sportelli, già divenuti operativi: 
Ravenna (ottobre 2007), Bologna B (dicembre 2007), Lugo di Romagna (luglio 2008), Bologna A 
(dicembre 2008), Faenza (maggio 2009), Imola (agosto 2009), Forlì n. 2 e Bologna C (settembre 2009). 
 
Ad oggi il CREDITO DI ROMAGNA S.p.A. ha una rete di dodici sportelli ubicati nelle principali città 
della Romagna e nel capoluogo di Regione.  
 
L’Emittente ha Sede legale in via Ravegnana Angolo Traiano Imperatore, 47100 Forlì (FC). Recapito 
telefonico: +39 0543 811111.  
La Banca è iscritta nell'albo delle Banche al n. 5597 in data 31/03/2004 - Codice ABI 3273, è iscritta al 
Registro Imprese Forlì-Cesena, Codice Fiscale e Partita IVA: 03374640401 - CCIAA Forlì-Cesena 
R.E.A. n. 299009, ha un Capitale Sociale di Euro 45.000.000,00 interamente versato, ed è aderente al 
Fondo Interbancario di tutela dei depositi. 
Non si è verificato alcun fatto recente sulla vita dell’Emittente che sia sostanzialmente rilevante per la 
valutazione della sua solvibilità.  
 

1.2 PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ  

La Banca ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme. 
Secondo lo Statuto Sociale 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. In particolare l’attività principale svolta dalla Banca è quella di 
intermediazione, incentrata da un lato sulla raccolta del risparmio, prevalentemente nelle forme 
tecniche di conto corrente, depositi a risparmio e prestiti obbligazionari, e dall’altro sull’esercizio del 
credito, prevalentemente nelle forme tecniche di mutui ipotecari e chirografari, aperture di credito in 
conto corrente e finanziamenti per anticipi sui crediti commerciali. 

1.3 RATING  
Alla data di redazione della presente Nota di Sintesi, il CREDITO DI ROMAGNA S.p.A. non è fornito 
di rating così come le Obbligazioni emesse nell’ambito del presente Prospetto Informativo, né è 
previsto che sarà loro attribuito in seguito. 
L’eventuale rating assegnato successivamente all’Emittente e/o alle Obbligazioni verrà pubblicato sul 
sito internet della banca all’indirizzo www.creditodiromagna.it. 
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1.4 ORGANI SOCIALI E DIREZIONE   
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Il Consiglio di Amministrazione del CREDITO DI ROMAGNA S.p.A è composto dal Presidente dott. 
Maggioli Manlio, dall’Amministratore Delegato dott. Mercadini Giovanni, dai Consiglieri Fornari 
Alessandro, Lelli Edo, Prati Maurizio, Rossini Ambrogio, Valducci Roberto, Fabbri Giorgio e Martelli 
Luigi. 
 

COLLEGIO SINDACALE  
Il Collegio Sindacale del CREDITO DI ROMAGNA S.p.A. è così composto: dott. Facchini Gian Luigi 
(Presidente), Avv. D'Alessandro Michele (Sindaco effettivo), Prof. Farneti Giuseppe Maria (Sindaco 
effettivo).  
 

DIREZIONE GENERALE  

La Direzione Generale è composta dal dott. Mercadini Giovanni Amministratore Delegato e Direttore 
Generale e da Portolani Gian Luigi Vice Direttore Generale.  

1.5 REVISORI LEGALI DEI CONTI 
L’Assemblea Ordinaria dei Soci in data 4 maggio 2007, ha eletto per il triennio 2007/2009 i seguenti 3 
membri effettivi del collegio Sindacale: dott. Gian Luigi Facchini (Presidente), prof. Farneti Giuseppe 
Maria, Avv. D’Alessandro Michele. 
 
1.6 INFORMAZIONI FINANZIARIE  
Si riporta di seguito una sintesi dei dati finanziari e patrimoniali selezionati relativi all’emittente e tratti 
dai bilanci relativi agli esercizi 2006, 2007 e 2008, redatti in base ai nuovi principi contabili 
internazionali (IAS). 

 

INFORMAZIONI FINANZIARIE (IN MIGLIAIA DI EURO )  31/12/2008 31/12/2007  31/12/2006 

Margine di interesse 10.018 6.634 4.029 
Margine di intermediazione 11.211 7.940 4.889 
Risultato di gestione  9.666 6.903 4.386 
Utile attività ordinarie 1.033 844 267 
Utile d’esercizio 241 536 117 
Raccolta diretta 450.151 297.445 178.404 
Raccolta indiretta 70.201 83.671 25.940 
Raccolta indiretta gestita 21.220 36.656 15.616 
Impieghi a clientela 413.737 245.510 160.573 
Totale attività 623.664 367.478 211.323 
Capitale sociale 45.000 33.000 22.000 
Capitale e riserve 43.836 31.300 20.185 
Patrimonio netto 44.077 31.836 20.300 
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La seguente tabella contiene una sintesi degli indicatori di solvibilità dell’emittente riferiti alle date del 
31/12/2006, 31/12/2007 e 31/12/2008. 
 

RATIO  31/12/2008 31/12/2007  31/12/2006 

Patrimonio Di Vigilanza (in migliaia di euro) 43.642 31.696 20.252 
Tier One Capital Ratio 10,48% 11,24% 12,00% 
Core Tier One Capital Ratio 10,48% 11,24% 12,00% 
Total Capital Ratio 10,48% 11,24% 12,00% 
Sofferenze su Impieghi 0,46% 0,45% 0,31% 
Partite Anomale (*) su Impieghi 0,73% 0,59% 0,14% 

 

(*) Le partite anomale comprendono: sofferenze, incagli, crediti ristrutturati, crediti scaduti.  

Le informazioni finanziarie sopra riportate sono tratte dal bilancio d’esercizio 2006, 2007 e 2008, 
redatti in base ai nuovi principi contabili internazionali (IAS). 
 
L’Emittente dichiara che, a proprio giudizio, le sue posizioni patrimoniali e finanziarie alla data del 
presente Prospetto Informativo sono tali da garantire nei confronti degli investitori la capacità di far 
fronte al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale dello strumento finanziario emesso. 
Per maggiori dettagli in merito alle informazioni patrimoniali e finanziarie dell’Emittente e ai principi 
di redazioni del Bilancio, si rinvia a quanto indicato nella sez. III - Documento di Registrazione. 
Si segnala che ogni significativo fatto nuovo che possa influire sulla valutazione delle Obbligazioni 
oggetto della presente sollecitazione all’investimento, che si verifichi nel periodo intercorrente tra il 
momento in cui è autorizzata la pubblicazione del Prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa la 
sollecitazione, formerà oggetto di apposito Supplemento al Prospetto Informativo ai sensi dell’art. 11 
del Regolamento Emittenti, con le stesse modalità utilizzate per la pubblicazione del Prospetto. 
 

1.7 QUALSIASI EVENTO RECENTE VERIFICATOSI NELLA VIT A DELL’EMITTENTE 
SOSTANZIALMENTE RILEVANTE PER LA VALUTAZIONE DELLA SUA SOLVIBILITA’ 
Il CREDITO DI ROMAGNA S.p.A., dichiara che non si sono verificati fatti od eventi recenti tali da 
influenzare sostanzialmente la solvibilità dell’emittente. 
 

1.8 CAMBIAMENTI SIGNIFICATIVI NELLA SITUAZIONE FINA NZIARIA E COMMERCIALE 
Il CREDITO DI ROMAGNA S.p.A., dichiara che non si sono verificati cambiamenti significativi nella 
propria situazione finanziaria o commerciale, dalla data dell’ultimo bilancio pubblicato (31/12/2008). 
 

1.9 INFORMAZIONI SU TENDENZE, INCERTEZZE, RICHIESTE , IMPEGNI O FATTI NOTI 
CHE POTREBBERO RAGIONEVOLMENTE AVERE RIPERCUSSIONI SIGNIFICATIVE 
SULLE PROSPETTIVE DELL' EMITTENTE ALMENO PER L' ESE RCIZIO IN CORSO 
Il CREDITO DI ROMAGNA S.p.A., dichiara che alla data di pubblicazione del presente Prospetto 
Informativo non sono note 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. 
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2. INFORMAZIONI SUI TITOLI OFFERTI  
 

2.1 CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLO STRUMENTO FINA NZIARIO  
Le Obbligazioni descritte nella presente Nota di Sintesi sono titoli di debito emessi al 100% del valore 
nominale con durata pari a dieci anni, i quali determinano l’obbligo in capo all’Emittente di rimborsare 
all’investitore il 100% del valore nominale. Le Obbligazioni saranno rimborsate annualmente, a partire 
dalla fine del sesto anno (precisamente dal 01/12/2015) in cinque rate di ammortamento a quote 
costanti, pari ciascuna al 20% del valore nominale dell’obbligazione (€ 200,00 ogni anno), senza 
alcuna deduzione per spese. La data di rimborso dell’ultima rata di ammortamento del valore nominale 
dell’obbligazione è quindi prevista per il 01/12/2019. Il prestito cesserà di essere fruttifero dalla data di 
rimborso dell’ultima rata di valore nominale. 
Inoltre, le Obbligazioni danno diritto al pagamento di cedole trimestrali il cui ammontare è 
predeterminato per il primo anno sulla base del tasso annuo lordo del 3,00%, e variabile per i periodi 
successivi in base all’andamento del parametro di indicizzazione Euribor a tre mesi (base 360), rilevato 
come media mensile del mese precedente la data di godimento della cedola in scadenza, aumentato di 
uno Spread del 1,25% (125 punti base o “bps”). 
 

CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 

Denominazione del prestito 
“CREDITO DI ROMAGNA TASSO MISTO 01/12/2009 - 01/12/2019 
SUBORDINATO LOWER TIER II CON AMMORTAMENTO” 

Grado di subordinazione Lower Tier II 
Ammontare totale del prestito Euro 20.000.000,00 
Codice Isin IT0004555543 
Taglio minimo Euro 10.000 con multipli di euro 1.000 
Valore nominale Euro 1.000 
Periodo di offerta Dal 01/12/2009 al 01/09/2010 
Data di emissione 01/12/2009 
Data di scadenza 01/12/2019 
Durata 10 anni 
Prezzo di emissione 100,00% del valore nominale 
Frequenza cedola Trimestrale posticipata 
Data di pagamento cedole 1 marzo, 1 giugno, 1 settembre, 1 dicembre di ogni anno fino a scadenza 

Cedole prefissate 
3,00% annuo lordo per il primo anno (0,75% trimestrale lordo), pagabile alle 
seguenti date: 01/03/2010, 01/06/2010, 01/09/2010, 01/12/2010. 

Cedole variabili 
Indicizzate all’euribor 3 mesi (base 360), rilevato come media mese precedente 
la data di godimento della cedola, pagabili al 1 marzo, 1 giugno, 1 settembre, 1 
dicembre di ogni anno fino a scadenza  

Parametro di indicizzazione Euribor 3 mesi (base 360) media mese precedente  
Spread 125 bps in aumento 
Ritenuta fiscale  12,5 % 1 

Rimborso 
100,00% del valore nominale con ammortamento, corrisposto nell’arco di 5 
anni dal 01/12/2015 al 01/12/2019 in quote costanti del 20% per anno. 

Modalità di Rimborso 
Rimborso graduale a partire dalla fine del sesto anno (01/12/2015) in 5 quote 
costanti del 20% per anno 

Commissioni di collocamento Nessuna 
Altri oneri di sottoscrizione Nessuno 

                                                 
1 Aliquota vigente alla data di pubblicazione del presente documento ed applicabile a certe categorie di investitori residenti 
in Italia che detengono le obbligazioni non in relazione ad un’impresa commerciale.  
Si rappresenta che l’indicazione della ritenuta fiscale sopra riportata ha una finalità meramente esemplificativa e non deve 
considerarsi esaustiva. Si invitano pertanto gli investitori in obbligazioni a rivolgersi ai propri consulenti in merito al regime 
fiscale applicabile all’acquisto, alla detenzione ed alla vendita delle obbligazioni. 
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Nella seguente tabella si riportano in termini percentuali i valori della singole componenti 
dell’investimento finanziario: 

SCOMPOSIZIONE DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO  
Valore teorico della componente obbligazionaria 98,90% (I) 
Valore teorico della componente derivativa                     0,00% 
Voci di costo    Non previste 
Onere implicito                     1,10% (II)  
Prezzo di emissione                  100,00% 
(I) Il valore teorico del titolo risulta essere inferiore al prezzo di emissione. 
Il valore teorico del titolo riportato nella tabella, che non assume una validità operativa, è stato determinato sulla base dei 
valori di mercato e sulla base di una modalità di pricing interna in linea con le best practice di mercato, coerentemente con 
la struttura del titolo. 
(II) Tale onere è determinato dalla differenza tra il prezzo di emissione e il valore della componente obbligazionaria. 
 

STRUTTURA E PROFILO DI RISCHIO DELL’INVESTIMENTO FI NANZIARIO  
Struttura del prestito A obiettivo di rendimento 
Orizzonte temporale d’investimento consigliato 10 anni. 
Grado di rischio Medio. (III)  
(III) Tale grado di rischio è il quarto livello in una scala crescente di sei classi qualitative di rischio (basso, medio-basso, 
medio, medio-alto, alto e molto alto) e descrive sinteticamente il rischio connesso all’investimento finanziario. 
 

SCENARI PROBABILISTICI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARI O 
Nella tabella che segue, allo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell’investimento 
finanziario, si riportano gli scenari probabilistici dell’investimento a scadenza, effettuati ipotizzando un 
investimento di euro 100, con i possibili esiti dell’investimento in un’attività priva di rischio al termine 
del medesimo orizzonte temporale. Per ogni scenario sono indicati la probabilità di accadimento 
(Probabilità) e il controvalore finale del capitale investito rappresentativo dello scenario medesimo 
(Valori centrali). 
 

 Probabilità Valori centrali  
Il rendimento è negativo 13,53% 41 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello 
dell’attività finanziaria priva di rischio 

0,00% N/A 

Il rendimento è positivo e in linea con quello dell’attività 
finanziaria priva di rischio 

86,47% 153 

Il rendimento è positivo e superiore a quello dell’attività 
finanziaria priva di rischio 

0,00% N/A 

 

Questi valori sono stati elaborati con riferimento a dati di mercato rilevati ad una data prossima alla 
data di approvazione del seguente documento, tenendo conto anche del grado di subordinazione delle 
obbligazioni sulla base di metodologie di valutazione in linea con quelle utilizzate dai principali 
operatori di mercato, e coerenti con le caratteristiche dello strumento. 
 
L’Emittente si impegna ad aggiornare le informazioni relative agli scenari probabilistici 
dell’investimento finanziario, laddove si verifichino rilevanti variazioni, durante l’intero periodo di 
offerta. 
 
Le informazioni di cui al presente paragrafo sono a disposizione nelle Succursali e Filiali 
dell’Emittente e sul sito internet della medesima www.creditodiromagna.it. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’OFFERTA  
 

Le Obbligazioni contengono una clausola di subordinazione, denominata Lower Tier II così come 
classificata in base alla circolare Banca d’Italia n. 263, titolo I, capitolo 2 del 27 dicembre 2006 e 
successivi aggiornamenti, in base alla quale, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure 
concorsuali dell'Emittente (ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa, come disciplinata dagli 
Artt. da 80 a 94 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato ed integrato), in 
ragione della quale, l’investitore potrebbe subire una perdita, anche totale, del capitale investito. Infatti, 
gli obbligazionisti saranno rimborsati solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori 
dell’Emittente non ugualmente subordinati, in tal caso la liquidità dell’Emittente potrebbe non essere 
sufficiente per rimborsare, anche solo parzialmente, le obbligazioni subordinate.  
 

A scopo meramente esplicativo e non esaustivo si riporta qui di seguito uno schema che rappresenta la 
possibile classificazione delle passività dell’emittente, e l’ordine secondo il quale partendo dall’alto 
vengono estinte le passività dell’emittente in caso di liquidazione o sottoposizione a procedura 
concorsuale del medesimo. 
 

Debiti “Privilegiati” 

Debiti “Ordinari” 

(es. prestiti obbligazionari non subordinati) 

Patrimonio Libero (Tier III) 

“Prestiti subordinati di terzo livello” 

Lower Tier II 

“Prestiti subordinati” Patrimonio 

Supplementare 

(Tier II) 
Upper Tier II 

“Strumenti ibridi di 
patrimonializzazione” 

Patrimonio di Base (Tier I) 

“Strumenti innovativi di capitale” 
 

In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, non sarà consentita 
la compensazione tra il debito derivante dalle Obbligazioni ed i crediti vantati dall'Emittente nei 
confronti degli Obbligazionisti. 
E’ altresì esclusa la possibilità di ottenere o, comunque, far valere garanzie e cause di prelazione in 
connessione alle Obbligazioni su beni dell'Emittente, ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei 
confronti dell’Emittente. 
 
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA’ DI NEGOZIA ZIONE 
 

I titoli non saranno negoziati in mercati regolamentati né in altri sistemi di negoziazione diversi dai 
mercati regolamentati. Tuttavia l’Emittente si impegna a riacquistare le obbligazioni prima della 
scadenza su iniziativa dell’investitore nell’ambito del servizio di negoziazione in conto proprio ai sensi 
della Direttiva 2004/39/CE (MIFID), praticando un prezzo definito sulla base delle curve dei tassi  
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Euribor ed IRS di medesima durata (rilevate sul quotidiano Il SOLE 24ORE o altra fonte) e di uno 
spread rappresentativo del rischio di credito della banca, secondo le regole specificate nella “Strategia 
di esecuzione e trasmissione di ordini adottata dalla Banca”, comunicata alla clientela e consultabile 
anche sul sito www.creditodiromagna.it.  
Tuttavia la presenza della clausola di subordinazione comporta dei limiti alla quantità dei titoli che la 
banca può riacquistare in misura pari al 10% del totale dell’emissione così come previsto al Titolo I, 
Capitole 2, paragrafo 4.4 delle Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le Banche. Tale limite 
potrebbe non consentire, per la parte eccedente, la possibilità da parte della banca di effettuare 
operazioni di riacquisto delle obbligazioni. 
 

2.2 FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI DELLO STRUMENTO FI NANZIARIO EMESSO 
 

Il potenziale investitore dovrebbe considerare che l'investimento nelle Obbligazioni è soggetto ai rischi 
di seguito elencati: 
 

• Rischio Emittente 
• Rischio correlato alla mancanza di garanzie accessorie 
• Rischio correlato alla clausola di subordinazione 

• Rischio connesso alla non appropriatezza del confronto delle Obbligazioni con titoli di Stato 
• Rischio connesso alla presenza di oneri impliciti nel prezzo di emissione 
• Rischio liquidità 
• Rischio tasso 
• Rischio di indicizzazione 
• Rischio connesso all’apprezzamento della relazione rischio rendimento 
• Rischio derivante dal meccanismo di ammortamento del capitale 
• Rischio di eventi di turbativa riguardanti il parametro di indicizzazione 
• Rischio correlato all’assenza di rating e/o degli strumenti finanziari 
• Rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell’Emittente 
• Rischio correlato alla presenza di conflitti di interesse 
• Rischio correlato all’assenza di informazioni 
• Rischio derivante da modifiche regime fiscale. 

 

2.3 DETTAGLI E PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
L'Emittente ha indicato le Condizioni dell’ Offerta del prestito obbligazionario nel paragrafo 5 
“Condizioni dell’Offerta” della Nota Informativa. 
Il Prezzo di Emissione sarà pari al 100% del valore nominale. 
Il periodo nel quale saranno offerte le Obbligazioni è dal 01/12/2009 al 01/09/2010, in caso di proroga 
del periodo di offerta o chiusura anticipata del collocamento, quest’ultima prevista soltanto qualora le 
richieste raggiungessero l’importo totale sottoscrivibile, l’Emittente provvederà a comunicarlo al 
pubblico con apposito avviso inserito, sul sito internet www.creditodiromagna.it e, contestualmente, 
trasmesso alla Consob. 
La sottoscrizione dell’Obbligazione sarà effettuata a mezzo di apposito modulo di adesione che dovrà 
essere sottoscritto presso la Sede le succursali e le filiali dell’Emittente. 
Il Prestito Obbligazionario e le relative Cedole sono denominati in Euro. 
 

2.4 COLLOCAMENTO  
Il Periodo di Offerta va dal 01/12/2009 al 01/09/2010. 
La sottoscrizione sarà effettuata presso la Sede le succursali e le filiali dell’Emittente, attraverso una 
procedura automatizzata che effettua un controllo sulla disponibilità residua del plafond collocato e 
provvede ad effettuare alla data di regolamento le relative operazioni contabili.  
Le domande di adesione all’Offerta dovranno essere presentate compilando l’apposita modulistica.  
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2.5 CATEGORIE DI POTENZIALI INVESTITORI  
Le obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto e collocate esclusivamente sul mercato italiano.  
 

2.6 CRITERI DI RIPARTO  
Non sono previsti criteri di riparto. Per ogni sottoscrizione sarà inviata apposita comunicazione agli 
investitori attestante l’avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di sottoscrizione.  
 

2.7 SPESE LEGATE ALL’EMISSIONE  
Non vi sono commissioni ed oneri a carico della clientela per la sottoscrizione dell’Obbligazione. 
 

2.8 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE  
I titoli non saranno negoziati in mercati regolamentati né in altri sistemi di negoziazione diversi dai 
mercati regolamentati. Tuttavia l’Emittente si impegna a riacquistare le obbligazioni prima della 
scadenza su iniziativa dell’Investitore nell’ambito del servizio di negoziazione in conto proprio ai sensi 
della Direttiva 2004/39/CE (MIFID), praticando un prezzo definito sulla base delle curve dei tassi 
Euribor ed IRS di medesima durata (rilevate sul quotidiano Il SOLE 24ORE o altra fonte), secondo le 
regole specificate nella “Strategia di esecuzione e trasmissione di ordini adottata dalla Banca”, 
comunicata alla clientela e consultabile anche sul sito www.creditodiromagna.it.  
 

2.9 REGIME FISCALE  
Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge colpiscono le 
Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti. Attualmente si rende applicabile l’imposta 
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50% secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 
239/96 con le modifiche adottate dal D.Lgs. 461/97.  
 

2.10 RESTRIZIONI   
Non esistono restrizioni imposte dalle condizioni di emissione alla libera trasferibilità delle 
Obbligazioni.  
 
3. INDICAZIONI COMPLEMENTARI 
 

3.1 CAPITALE SOCIALE  
Alla data del 31/12/2008 il Capitale Sociale della Banca, interamente sottoscritto e versato, è pari ad 
euro 45.000.000.  
 

3.2 DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO  
Per l’intera validità del Prospetto Informativo, la Banca si impegna a mettere gratuitamente a 
disposizione del pubblico per la consultazione in formato cartaceo presso la propria Sede in via 
Ravegnana Angolo Traiano Imperatore, 47100 Forlì (FC), e presso tutte le succursali e filiali della 
Banca la seguente documentazione:  
 

-Prospetto Informativo 

-Prospetto di Base 

-Atto costitutivo  

-Statuto sociale vigente  

-Fascicolo del Bilancio d’esercizio 2006  

-Fascicolo del Bilancio d’esercizio 2007 

-Fascicolo del Bilancio d’esercizio 2008

 

Il Prospetto Informativo e il Prospetto di Base possono essere consultati anche sul sito internet  
www.creditodiromagna.it. 
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FATTORI DI RISCHIOFATTORI DI RISCHIOFATTORI DI RISCHIOFATTORI DI RISCHIO

SEZIONE II - FATTORI DI RISCHIO   
 
 

RISCHI RELATIVI ALL’EMITTENTE 
In merito ai Fattori di Rischio relativi all’Emittente, si rinvia alla Sezione III – Documento di 
Registrazione del presente Prospetto Informativo. 
 
 

RISCHI RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI 
In merito ai Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari, si rinvia alla sezione IV – Nota 
Informativa – paragrafo 2.1 “Fattori di rischio relativi ai titoli offerti”. 
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SEZIONE III - DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE 
 

 

Il Documento di Registrazione contenente informazioni sul CREDITO DI ROMAGNA S.p.A., 
approvato dalla Consob quale autorità competente per la Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva sul 
Prospetto di Base in data 10/08/2009 con nota n. 9074361, è incluso mediante riferimento nel presente 
Prospetto Informativo. 
Per la consultazione di detto Documento di Registrazione si faccia riferimento al Prospetto di Base 
relativo alle Obbligazioni ordinarie a Tasso Fisso, Variabile, Misto, Step Up – Step Down approvato 
con il provvedimento di cui sopra. 
Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico in forma stampata e gratuitamente, presso 
la Sede legale dell'Emittente, le succursali e filiali, e in forma elettronica sul sito Internet 
www.creditodiromagna.it. 
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SEZIONE IV - NOTA INFORMATIVA  
 

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 Informativo. 
 

2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’OFFERTA 
 

FATTORI DI RISCHIOFATTORI DI RISCHIOFATTORI DI RISCHIOFATTORI DI RISCHIO    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVERTENZE GENERALI  
Si invitano gli investitori a leggere attentamente le informazioni dettagliate fornite nelle altre sezioni 
del presente Prospetto Informativo con particolare riferimento al capitolo “Fattori di Rischio” del 
Documento di Registrazione, al fine di considerare i fattori di rischio generici e specifici relativi 
all’Emittente nonché le informazioni indicate nella presente Nota Informativa, al fine di comprende i 
fattori di rischio generali e specifici collegati allo strumento finanziario. 
Le obbligazioni sono strumenti finanziari che presentano profili di rischio/rendimento la cui 
valutazione richiede particolare competenza. E’ opportuno che gli investitori valutino attentamente se 
le obbligazioni costituiscono un investimento idoneo alla loro specifica situazione. 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STRUMENTO FINANZIARIO  

Le Obbligazioni descritte nella presente Nota Informativa sono titoli di debito emessi al 100% del 
valore nominale con durata pari a dieci anni, i quali determinano l’obbligo in capo all’Emittente di 
rimborsare all’investitore il 100% del valore nominale. 
Durante la vita delle Obbligazioni, l’Emittente corrisponderà agli investitori per il primo anno quattro 
cedole trimestrali predeterminate, pari al tasso annuo lordo del 3,00% (pari al tasso netto annuo del 
2,625%), e per i periodi successivi cedole trimestrali a tasso variabile (in corrispondenza delle Date di 
Pagamento previste al paragrafo 4.7 “Tasso d’interesse nominale e disposizioni relative agli interessi 
da pagare” della presente Nota Informativa), il cui importo verrà calcolato applicando al valore 
nominale il tasso Euribor a tre mesi (base 360), rilevato come media mese precedente la data di 
godimento della cedola, che sarà maggiorato di uno spread pari a 125 punti base. Il valore del 
parametro di riferimento sarà arrotondato al primo decimale inferiore (0,10). 
Il rimborso del valore nominale avrà luogo annualmente, a partire dalla fine del sesto anno 
(precisamente dal 01/12/2015), in cinque rate di ammortamento a quote costanti, pari a ciascuna al 
20% del valore nominale dell’obbligazione (€ 200,00 ogni anno), senza alcuna deduzione per spese. 
La data di rimborso dell’ultima rata del valore nominale dell’obbligazione è quindi prevista per il 
01/12/2019. 
Pertanto l’investimento nelle Obbligazioni comporta i rischi propri di un investimento obbligazionario 
a tasso misto. Inoltre, il prestito obbligazionario contiene una clausola di subordinazione, denominata 
Lower Tier II così come classificata in base alla circolare Banca d’Italia n. 263, titolo I, capitolo 2 del 
27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti. 
Nello specifico, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente (ivi 
inclusa la liquidazione coatta amministrativa, come disciplinata dagli Artt. da 80 a 94 del Decreto 
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato ed integrato), l’investitore potrebbe subire 
una perdita, anche totale, del capitale investito, in quanto le Obbligazioni saranno rimborsate, per 
Capitale ed Interessi residui successivamente ai creditori non ugualmente subordinati, come meglio 
specificato nel paragrafo 4.5 “Ranking”. 
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FATTORI DI RISCHIOFATTORI DI RISCHIOFATTORI DI RISCHIOFATTORI DI RISCHIO    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

 
 
 
 
 

    

    

    

    

 
 
 

SCOMPOSIZIONE, ESEMPLIFICAZIONE E COMPARAZIONE DELL O STRUMENTO FINANZIARIO  
Nella presente Nota Informativa, al fine di una migliore comprensione delle Obbligazioni offerte sono 
fornite: 
· rappresentazione dei rendimenti (paragrafo 2.2.); 
· comparazione con altre emissioni obbligazionarie di simile tipologia (paragrafo 2.3.); 
· scomposizione dell’investimento finanziario (paragrafo 2.4.); 
· struttura e profilo di rischio dell’investimento finanziario (paragrafo 2.5.); 
· analisi retrospettiva riguardo l’andamento storico del parametro di indicizzazione (paragrafo 2.6.); 
Nella tabella che segue, allo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio 
dell’investimento finanziario, si riportano gli scenari probabilistici dell’investimento a scadenza, 
effettuati ipotizzando un investimento di euro 100, con i possibili esiti dell’investimento in un’attività 
priva di rischio al termine del medesimo orizzonte temporale. 
 

 Probabilità Valori centrali  
Il rendimento è negativo 13,53% 41 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello 
dell’attività finanziaria priva di rischio 

0,00% N/A 

Il rendimento è positivo e in linea con quello 
dell’attività finanziaria priva di rischio 

86,47% 153 

Il rendimento è positivo e superiore a quello 
dell’attività finanziaria priva di rischio 

0,00% N/A 
 

Al fine di consentire un’opportuna scelta di investimento, si riporta di seguito una comparazione, alla 
data 20/11/2009 in ipotesi di costanza dei tassi di riferimento, tra il rendimento del Prestito “CREDITO 
DI ROMAGNA TASSO MISTO 01/12/2009 - 01/12/2019 SUBORDINATO LOWER TIER II CON 
AMMORTAMENTO”  e il rendimento di altre obbligazioni della Banca, e di un istituto di credito aventi 
caratteristiche assimilabili a quest’ultima. 

Data Rendimento 
effettivo annuo  Codice Isin Grado di 

Subordinazione 
Emissione Scadenza 

Prezzo 
emissione 

Lordo Netto 

CREDITO DI ROMAGNA 
TASSO MISTO CON 
AMMORTAMENTO 

IT0004555543 LOWER TIER II 01/12/09 01/12/19 100 2,55% 2,23% 

CREDITO DI ROMAGNA - LOWER TIER II - - - - - 

CREDITO DI ROMAGNA 
TASSO MISTO 

(riservata a clientela 
istituzionale) 

- LOWER TIER II - - - - - 

CREDITO DI ROMAGNA 
TASSO MISTO S70 

IT0004514300 EMISSIONE NON 
SUBORDINATA 15/07/09 15/07/12 100 1,82% 1,59% 

Cassa di Risparmio di 
Cesena TV 

IT0004524143 LOWER TIER II 01/09/09 01/03/15 100 1,73% 1,51% 

 

Per una descrizione più approfondita dei titoli riportati nella tabella sopra esposta si rimanda al 
paragrafo 2.3. della presente Nota Informativa, nel quale i risultati vengono discussi analiticamente. 
 

L’orizzonte temporale dell’investimento è pari a 10 anni. 
 

Nell'effettuare le proprie scelte l'investitore deve essere consapevole che il rendimento delle attività 
finanziarie è correlato al rischio dell'investimento, ovvero ad un maggior rischio corrisponde un 
maggiore rendimento. Ciò va valutato tenuto conto anche che le Obbligazioni prevedono una clausola 
di subordinazione per cui, in caso di liquidazione o fallimento dell'Emittente, gli Obbligazionisti 
saranno rimborsati solo successivamente agli altri creditori non ugualmente subordinati. Pertanto, il 
rischio associato alle obbligazioni subordinate è maggiore rispetto a quelle ordinarie (“senior”). 
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2.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI  
 

RISCHIO EMITTENTE 
Le obbligazioni sono soggette in generale al rischio che, in caso di liquidazione, l’emittente non sia in 
grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza in relazione agli strumenti finanziari 
emessi. 
 

RISCHIO CORRELATO ALL’ASSENZA DI GARANZIE ACCESSORI E 
L’Obbligazione non rientra tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia degli 
Obbligazionisti. Pertanto il rimborso del capitale e degli interessi è garantito esclusivamente dal 
patrimonio dell’Emittente. 
 

RISCHIO CORRELATO ALLA CLAUSOLA DI SUBORDINAZIONE  

I titoli sono caratterizzati dalla presenza della clausola di subordinazione di tipo Lower Tier II ai sensi 
e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo I, capitolo 2 della circolare n. 263 della Banca 
d’Italia del 27 dicembre 2006. In caso di liquidazione dell’Emittente, tutte le somme dovute a titolo di 
capitale o interessi, saranno rimborsate solo dopo aver soddisfatto tutti gli altri creditori dell’Emittente 
non ugualmente subordinati. In tali circostanze la liquidità dell’Emittente potrebbe non essere 
sufficiente per rimborsare, anche solo parzialmente, il Prestito Obbligazionario. L’investitore potrebbe 
quindi incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito. A parità di condizioni, i titoli 
subordinati sono quindi più rischiosi delle Obbligazioni non subordinate, in quanto il loro prezzo 
risulta maggiormente legato alla variazione del merito creditizio dell’Emittente ed all’andamento 
economico della sua attività. E' quindi necessario che l'investitore concluda una operazione avente ad 
oggetto tali Obbligazioni solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che 
essa comporta. 
 

RISCHIO CONNESSO ALLA NON APPROPRIATEZZA DEL CONFRO NTO DELLE OBBLIGAZIONI 
CON I TITOLI DI STATO  

Le Obbligazioni presentano clausole di subordinazione di tipo Lower Tier II e pertanto hanno un 
grado di rischiosità maggiore rispetto ai titoli non subordinati e soprattutto ai titoli di basso rischio 
come i titoli di Stato. Si evidenzia dunque che il confronto con tale tipologia di strumenti finanziari 
potrebbe risultare non appropriato.  
 

RISCHIO CONNESSO ALLA PRESENZA DI ONERI IMPLICITI N EL PREZZO DI EMISSIONE  
Il prezzo di emissione delle obbligazioni può incorporare costi impliciti attribuibili alla non adeguata 
remunerazione della rischiosità connessa alle obbligazioni emesse. 
L’investitore deve tenere presente che le obbligazioni sconteranno immediatamente sul Mercato 
Secondario tali costi impliciti contenuti nel prezzo di emissione delle obbligazioni, con la 
conseguenza che il prezzo rifletterà l’effettivo valore del titolo. L’investitore deve inoltre considerare 
che tali costi sono pagati up-front, cioè versati per intero al momento della sottoscrizione e non sono 
rimborsabili in caso di dismissione dell’investimento prima della scadenza. 
 

RISCHIO DI LIQUIDITÀ  
Non è prevista la presentazione di una domanda di ammissione alle negoziazioni presso alcun mercato 
regolamentato delle obbligazioni, né l’Emittente agirà come Internalizzatore Sistematico. Il portatore 
delle obbligazioni potrebbe trovarsi nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua 
naturale scadenza a meno di dover accettare una riduzione del prezzo delle obbligazioni, in quanto 
potrebbe avere difficoltà nel trovare una controparte disposta ad acquistare gli strumenti finanziari. 
L’investitore potrebbe quindi subire delle perdite in conto capitale nel disinvestimento delle 
obbligazioni 
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Obbligazioni prima della loro scadenza in quanto la vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore 
al prezzo di emissione. Pertanto l’investitore nell’elaborare la propria strategia finanziaria deve avere 
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.  
L’Emittente si impegna a riacquistare le Obbligazioni nell’ambito del servizio di negoziazione per 
conto proprio in contropartita diretta ai sensi della Direttiva 2004/39/CE (MIFID). Per la descrizione 
del modello di determinazione del prezzo delle obbligazioni si rimanda al paragrafo 6.3 della presente 
Nota Informativa. La presenza della clausola di subordinazione prevede limiti alla quantità dei titoli 
che la banca può riacquistare in misura pari al 10% del totale dell’emissione così come previsto al 
Titolo I, Capitole 2, paragrafo 4.4 delle Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le Banche, tale 
limite potrebbe non consentire, per la parte eccedente, la possibilità da parte della banca di effettuare 
operazioni di riacquisto delle obbligazioni. 
 
RISCHIO DI TASSO 
Le variazione dei tassi di interesse possono determinare una riduzione del prezzo del titolo al di sotto 
del prezzo di sottoscrizione dell’obbligazione, pertanto qualora l’investitore intendesse liquidare il 
proprio investimento prima della data di rimborso, il valore dello stesso potrebbe risultare inferiore al 
prezzo di emissione, con la conseguente perdita in conto capitale. La garanzia del rimborso integrale 
del capitale permette comunque all’investitore di poter rientrare in possesso del capitale investito alla 
data di rimborso del prestito e ciò indipendentemente dall’andamento dei tassi di mercato. 
 
RISCHIO DI INDICIZZAZIONE 
Per la parte a tasso variabile, l’investimento nelle obbligazioni a tasso misto comporta gli elementi di 
rischio di mercato propri di un investimento in titoli obbligazionari a tasso variabile. Ad esempio le 
fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari ed in particolare quelle relative al parametro di 
riferimento incidono sul valore della cedola in corso di godimento. In generale dall’aumento 
(riduzione) del valore del parametro di riferimento deriva l’aumento (riduzione) del valore della 
cedola. 
 
RISCHIO CONNESSO ALL'APPREZZAMENTO DELLA RELAZIONE RISCHIO RENDIMENTO  
I criteri di determinazione del prezzo e del rendimento dei Prestiti Obbligazionari sono fissati 
dall’Emittente secondo i criteri stabiliti al successivo paragrafo 5.3. 
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 DERIVANTE DAL MECCANISMO DI AMMORTAMENTO DE L CAPITALE  
Il Prestito Obbligazionario prevede il rimborso annuale di un 20% del valore nominale iniziale a 
partire dalla fine del sesto anno (precisamente dal 01/12/2015) fino a scadenza, come descritto al 
paragrafo 4.8 “Scadenza e rimborso” della presente Nota Informativa. 
Tale meccanismo comporta il rischio per l’investitore di non avere la possibilità di reinvestire le 
somme percepite prima della scadenza del titolo ad un rendimento almeno pari a quello iniziale e ciò a 
causa di situazioni diverse presenti di volta in volta sul mercato finanziario. 
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RISCHIO DI EVENTI DI TURBATIVA E DI NATURA STRAORDI NARIA RIGUARDANTI IL 
PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE 
Nell’ipotesi di casi di turbativa o di eventi straordinari che rendano indisponibile il livello del 
Parametro di Indicizzazione nella giornata prevista per la sua rilevazione, l’Emittente – in qualità di 
Agente di Calcolo –: utilizzerà l’ultimo dato disponibile del Parametro di Indicizzazione. 
Se l’indisponibilità del valore del Parametro di Indicizzazione dovesse verificarsi anche per la 
successiva scadenza cedolare, l’Agente di Calcolo agirà in buona fede secondo la migliore prassi di 
mercato individuando il parametro di indicizzazione alternativo, che secondo la ragionevole 
discrezione dell’Emittente, sia fungibile con il Parametro di Indicizzazione divenuto indisponibile. In 
tal caso l’Emittente informerà gli investitori circa il nuovo parametro, che sarà utilizzato sino a 
quando non sarà ripristinato il corretto funzionamento del parametro inizialmente previsto, con una 
comunicazione disponibile presso la Sede e tutte le Filiali della Banca, nonché sul sito internet 
dell’Emittente. 
 

RISCHIO CORRELATO ALL’ ASSENZA DI RATING DELL’EMITT ENTE E/O DEGLI STRUMENTI 
FINANZIARI  
L’Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating né per sé, né per le Obbligazioni 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 di per sé indicativa di una deteriorata solvibilità dell’Emittente e 
conseguentemente, di rischiosità degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta medesima. 
 

RISCHIO CONNESSO AL DETERIORAMENTO DEL MERITO DI CR EDITO DELL’EMITTENTE 
Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in considerazione del deteriorarsi della situazione finanziaria 
dell’Emittente. A causa della presenza della clausola di subordinazione, il deprezzamento del titolo 
potrebbe essere maggiore rispetto ad un titolo obbligazionario non subordinato dello stesso Emittente. 
Pertanto non si può escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano essere influenzati 
notevolmente da un diverso apprezzamento del rischio emittente. 
 

RISCHIO RELATIVO A CONFLITTI DI INTERESSE 
a) Rischio di conflitto di interessi nel collocamento delle obbligazioni: L’emittente effettua il 

collocamento delle obbligazioni emesse e pertanto la coincidenza tra il ruolo di emittente e 
quello di collocatore configura l’esistenza di un conflitto di interesse . 

b) Rischio di conflitto di interesse nella negoziazione per conto proprio: L‘emittente si pone 
in contropartita diretta nei confronti degli investitori nelle operazioni di riacquisto delle 
obbligazioni e in tale attività potrebbe configurarsi l’esistenza di un conflitto di interessi. 

c) Rischio relativo alla coincidenza tra l’emittente e l’agente per il calcolo: Poiché l’emittente 
opererà anche quale responsabile per il calcolo, cioè soggetto incaricato della determinazione 
degli interessi e delle attività connesse, tale coincidenza di ruoli determina una situazione di 
conflitto di interesse. 

 
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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RISCHIO DERIVANTE DA MODIFICHE AL REGIME FISCALE 
Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi delle  
obbligazioni, sono ad esclusivo carico dell’investitore. Non vi è certezza che il regime fiscale 
applicabile alla data del presente Prospetto rimanga invariato durante la vita delle obbligazioni con 
possibile effetto pregiudiziale sul rendimento netto atteso dall’investitore. Le simulazioni di 
rendimento contenute nel presente Prospetto sono basate sul trattamento fiscale alla data del presente 
Prospetto e non tengono conto di eventuali future modifiche normative.  
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2.2 RAPPRESENTAZIONE DEI RENDIMENTI 
 

Al fine di fornire una rappresentazione del calcolo dei rendimenti, si riportano di seguito le caratteristiche 
principali del Prestito “CREDITO DI ROMAGNA TASSO MISTO 01/12/2009 - 01/12/2019 
SUBORDINATO LOWER TIER II CON AMMORTAMENTO”, indicando il rendimento a scadenza, in 
ipotesi di costanza del parametro di riferimento, al lordo e al netto dell’effetto fiscale. 
Il rendimento effettivo annuo delle Obbligazioni è calcolato alla data di emissione e sulla base del prezzo di 
offerta, in regime di capitalizzazione composta con la metodologia del tasso interno di rendimento (“TIR”). 
Tale metodologia individua quel tasso di attualizzazione che eguaglia i flussi di cassa futuri rispetto al 
prezzo di offerta, nell’ipotesi che l’investitore detenga l’Obbligazione fino alla scadenza e le cedole siano 
reinvestite al medesimo tasso interno di rendimento. 

CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 

Denominazione del prestito 
“CREDITO DI ROMAGNA TASSO MISTO 01/12/2009 - 01/12/2019 SUBORDINATO 
LOWER TIER II CON AMMORTAMENTO” 

Grado di subordinazione Lower Tier II 
Ammontare totale del prestito Euro 20.000.000,00 
Codice Isin IT0004555543 
Taglio minimo Euro 10.000 con multipli di euro 1.000 
Valore nominale Euro 1.000 
Periodo di offerta Dal 01/12/2009 al 01/09/2010 
Data di emissione 01/12/2009 
Data di scadenza 01/12/2019 
Durata 10 anni 
Prezzo di emissione 100,00% del valore nominale 
Frequenza cedola Trimestrale posticipata 
Data di pagamento cedole 1 marzo, 1 giugno, 1 settembre, 1 dicembre di ogni anno fino a scadenza 

Cedole prefissate 
3,00% annuo lordo per il primo anno (0,75% trimestrale lordo), pagabile alle seguenti 
date: 01/03/2010, 01/06/2010, 01/09/2010, 01/12/2010. 

Cedole variabili 
Indicizzate all’euribor 3 mesi (base 360), rilevato come media mese precedente la data di 
godimento della cedola, pagabili al 1 marzo, 1 giugno, 1 settembre, 1 dicembre di ogni 
anno fino a scadenza 

Parametro di indicizzazione Euribor 3 mesi (base 360) media mese precedente  
Spread 125 bps in aumento 
Ritenuta fiscale  12,5 % 1 

Rimborso 
100,00% del valore nominale con ammortamento, corrisposto nell’arco di 5 anni dal 
01/12/2015 al 01/12/2019 in quote costanti del 20% per anno. 

Modalità di Rimborso 
Rimborso graduale a partire dalla fine del sesto anno (01/12/2015) in 5 quote costanti del 
20% per anno 

Commissioni di collocamento Nessuna 
Altri oneri di sottoscrizione Nessuno 
Considerando che le prime quattro cedole sono predeterminate al tasso fisso annuo lordo del 3,00% e le 
successive cedole variabili sono indicizzate all’euribor 3 mesi (base 360), rilevato come media mese 
precedente la data di godimento della cedola (arrotondato al primo decimale inferiore e aumentato di uno 
spread pari a 1,25% ovvero 125 punti base), nell’ipotesi puramente esemplificativa che tale parametro di 
indicizzazione (pari al 0,740% media del mese di ottobre 2009) rimanga costante2 per tutta le durata del 
prestito obbligazionario, si determinerebbero i valori descritti nella seguente tabella: 
                                                 
1 Aliquota vigente alla data di pubblicazione del presente documento ed applicabile a certe categorie di investitori residenti 
in Italia che detengono le obbligazioni non in relazione ad un’impresa commerciale.  
Si rappresenta che l’indicazione della ritenuta fiscale sopra riportata ha una finalità meramente esemplificativa e non deve 
considerarsi esaustiva. Si invitano pertanto gli investitori in obbligazioni a rivolgersi ai propri consulenti in merito al regime 
fiscale applicabile all’acquisto, alla detenzione ed alla vendita delle obbligazioni. 
2 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 

VALORE 
NOMINALE  

QUOTA 
CAPITALE 

RIMBORSATA  

PARAMETRO DI 
INDICIZZAZIONE  

TASSO 
ANNUO 
LORDO 

TASSO 
ANNUO 
NETTO 

CONTROVALORE € 
CEDOLA LORDA 

CONTROVALORE € 
CEDOLA NETTA 

01/03/2010 € 1.000 - 0,740% 3,00% 2,625% € 7,50 € 6,56 
01/06/2010 € 1.000 - 0,740% 3,00% 2,625% € 7,50 € 6,56 
01/09/2010 € 1.000 - 0,740% 3,00% 2,625% € 7,50 € 6,56 
01/12/2010 € 1.000 - 0,740% 3,00% 2,625% € 7,50 € 6,56 
01/03/2011 € 1.000 - 0,740% 1,95% 1,706% € 4,88 € 4,27 
01/06/2011 € 1.000 - 0,740% 1,95% 1,706% € 4,88 € 4,27 
01/09/2011 € 1.000 - 0,740% 1,95% 1,706% € 4,88 € 4,27 
01/12/2011 € 1.000 - 0,740% 1,95% 1,706% € 4,88 € 4,27 
01/03/2012 € 1.000 - 0,740% 1,95% 1,706% € 4,88 € 4,27 
01/06/2012 € 1.000 - 0,740% 1,95% 1,706% € 4,88 € 4,27 
01/09/2012 € 1.000 - 0,740% 1,95% 1,706% € 4,88 € 4,27 
01/12/2012 € 1.000 - 0,740% 1,95% 1,706% € 4,88 € 4,27 
01/03/2013 € 1.000 - 0,740% 1,95% 1,706% € 4,88 € 4,27 
01/06/2013 € 1.000 - 0,740% 1,95% 1,706% € 4,88 € 4,27 
01/09/2013 € 1.000 - 0,740% 1,95% 1,706% € 4,88 € 4,27 
01/12/2013 € 1.000 - 0,740% 1,95% 1,706% € 4,88 € 4,27 
01/03/2014 € 1.000 - 0,740% 1,95% 1,706% € 4,88 € 4,27 
01/06/2014 € 1.000 - 0,740% 1,95% 1,706% € 4,88 € 4,27 
01/09/2014 € 1.000 - 0,740% 1,95% 1,706% € 4,88 € 4,27 
01/12/2014 € 1.000 - 0,740% 1,95% 1,706% € 4,88 € 4,27 
01/03/2015 € 1.000 - 0,740% 1,95% 1,706% € 4,88 € 4,27 
01/06/2015 € 1.000 - 0,740% 1,95% 1,706% € 4,88 € 4,27 
01/09/2015 € 1.000 - 0,740% 1,95% 1,706% € 4,88 € 4,27 
01/12/2015 € 1.000 € 200 0,740% 1,95% 1,706% € 4,88 € 4,27 
01/03/2016 € 800 - 0,740% 1,95% 1,706% € 3,90 € 3,41 
01/06/2016 € 800 - 0,740% 1,95% 1,706% € 3,90 € 3,41 
01/09/2016 € 800 - 0,740% 1,95% 1,706% € 3,90 € 3,41 
01/12/2016 € 800 € 200 0,740% 1,95% 1,706% € 3,90 € 3,41 
01/03/2017 € 600 - 0,740% 1,95% 1,706% € 2,93 € 2,56 
01/06/2017 € 600 - 0,740% 1,95% 1,706% € 2,93 € 2,56 
01/09/2017 € 600 - 0,740% 1,95% 1,706% € 2,93 € 2,56 
01/12/2017 € 600 € 200 0,740% 1,95% 1,706% € 2,93 € 2,56 
01/03/2018 € 400 - 0,740% 1,95% 1,706% € 1,95 € 1,71 
01/06/2018 € 400 - 0,740% 1,95% 1,706% € 1,95 € 1,71 
01/09/2018 € 400 - 0,740% 1,95% 1,706% € 1,95 € 1,71 
01/12/2018 € 400 € 200 0,740% 1,95% 1,706% € 1,95 € 1,71 
01/03/2019 € 200 - 0,740% 1,95% 1,706% € 0,98 € 0,85 
01/06/2019 € 200 - 0,740% 1,95% 1,706% € 0,98 € 0,85 
01/09/2019 € 200 - 0,740% 1,95% 1,706% € 0,98 € 0,85 
01/12/2019 € 200 € 200 0,740% 1,95% 1,706% € 0,98 € 0,85 

Rendimento effettivo annuo lordo 2,55% 
Rendimento effettivo annuo netto 2,23% 

 

Il rendimento del Prestito “CREDITO DI ROMAGNA TASSO MISTO 01/12/2009 - 01/12/2019 
SUBORDINATO LOWER TIER II CON AMMORTAMENTO”, in ipotesi di costanza del parametro di 
indicizzazione, qualora sottoscritto alla data di emissione e detenuto dall’investitore fino a scadenza, 
sarebbe pari al 2,55% lordo e al 2,23% al netto della ritenuta fiscale del 12,5%. 
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2.3 COMPARAZIONE CON ALTRE EMISSIONI OBBLIGAZIONARI E DI SIMILE 
TIPOLOGIA 
 

Nella tabella che segue viene effettuata una comparazione fra il rendimento lordo e netto del Prestito 
Obbligazionario di cui al presente Prospetto Informativo e quelli di altre obbligazioni a tasso variabile 
emesse sia dal CREDITO DI ROMAGNA S.p.A che da altri Istituti di Credito. Gli investitori o 
potenziali investitori, nel paragonare i rendimenti di seguito indicati, devono tenere in dovuta 
considerazione le differenti caratteristiche delle Obbligazioni oggetto di confronto, con particolare 
riguardo ai seguenti aspetti: destinatari dell’offerta, mercato di riferimento, taglio minimo di 
emissione/sottoscrizione, durata o vita residua dell’emissione, rating dell’Emittente, struttura 
sottostante le obbligazioni, presenza o meno di componenti derivative implicite, momento di emissione 
e relative condizioni di mercato. Tali caratteristiche possono incidere in maniera anche sensibile sui 
rendimenti e sul grado di rischio delle obbligazioni oggetto di confronto. I rendimenti di seguito 
espressi devono quindi essere valutati in considerazione dello sopra citate variabili riferite a ciascuna 
obbligazione oggetto di confronto, in modo tale che l’investitore o potenziale investitore possa 
addivenire ad un congruo giudizio in merito alle comparazioni di seguito illustrate. Nelle comparazioni 
che seguono il rendimento delle obbligazioni è stato calcolato nell’ipotesi di costanza del parametro di 
riferimento alla data del 20/11/2009. 
 

Data Rendimento 
effettivo annuo  Codice Isin Grado di 

Subordinazione 
Emissione Scadenza 

Prezzo 
emissione 

Lordo Netto 

CREDITO DI ROMAGNA 
TASSO MISTO CON 
AMMORTAMENTO (1) 

IT0004555543 LOWER TIER II 01/12/09 01/12/19 100 2,55% 2,23% 

CREDITO DI ROMAGNA (2) - LOWER TIER II - - - - - 

CREDITO DI ROMAGNA 
TASSO MISTO 

(riservata a clientela 
istituzionale) (3) 

- LOWER TIER II - - - - - 

CREDITO DI ROMAGNA 
TASSO MISTO S70–(4) 

IT0004514300 
EMISSIONE NON 
SUBORDINATA 

15/07/09 15/07/12 100 1,82% 1,59% 

Cassa di Risparmio di 
Cesena TV - (5) 

IT0004524143 LOWER TIER II 01/09/09 01/03/15 100 1,73% 1,51% 
 

 
Note: 

(1) Titolo oggetto di offerta nel presente prospetto. 
(2) Alla data del presente Prospetto l’Emittente non ha in essere altri prestiti obbligazionari subordinati. 
(3) Alla data del presente Prospetto l’Emittente non ha in essere prestiti obbligazionari subordinati riservati alla clientela 

istituzionale. 
(4) Obbligazione senior già in circolazione destinata al pubblico indistinto a tasso misto con cedole primo anno al tasso del 

3% e cedole successive indicizzate all’Euribor a 3 mesi aumentato di 50 punti base; il rendimento riportato è stato 
calcolato alla data del 20/11/2009 in ipotesi di costanza del parametro di riferimento. 

(5) Obbligazione Subordinata Cassa di Risparmio di Cesena TV, emessa in data 01/09/2009 ha una durata di cinque anni e 
sei mesi. L’obbligazione è indicizzata all’Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread di 65 punti base; il rendimento 
riportato è stato calcolato alla data del 20/11/2009 in ipotesi di costanza del parametro di riferimento. 
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2.4 SCOMPOSIZIONE DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO 
Nella seguente tabella si riportano in termini percentuali i valori della singole componenti 
dell’investimento finanziario: 
Valore teorico della componente obbligazionaria                   98,90%(I) 
Valore teorico della componente derivativa                     0,00% 
Voci di costo                Non previste 
Onere implicito                     1,10% (II)  
Prezzo di emissione                 100,00% 
(I) Il valore teorico del titolo risulta essere inferiore al prezzo di emissione. 
Il valore teorico del titolo riportato nella tabella, che non assume una validità operativa, è stato determinato sulla base dei 
valori di mercato e sulla base di una modalità di pricing interna in linea con le best practice di mercato, coerentemente con 
la struttura del titolo. 
(II) Tale onere è determinato dalla differenza tra il prezzo di emissione e il valore della componente obbligazionaria. 
 

2.5 STRUTTURA E PROFILO DI RISCHIO DELL’INVESTIMENTO FI NANZIARIO  
Struttura del prestito A obiettivo di rendimento 
Orizzonte temporale d’investimento consigliato 10 anni. 
Grado di rischio Medio. (III)  
(III) Tale grado di rischio è il quarto livello in una scala crescente di sei classi qualitative di rischio (basso, medio-basso, 
medio, medio-alto, alto e molto alto) e descrive sinteticamente il rischio connesso all’investimento finanziario. 
 
SCENARI PROBABILISTICI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARI O 
Nella tabella che segue, allo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell’investimento 
finanziario, si riportano gli scenari probabilistici dell’investimento a scadenza, effettuati ipotizzando un 
investimento di euro 100, con i possibili esiti dell’investimento in un’attività priva di rischio al termine 
del medesimo orizzonte temporale. Per ogni scenario sono indicati la probabilità di accadimento 
(Probabilità) e il controvalore finale del capitale investito rappresentativo dello scenario medesimo 
(Valori centrali). 

 Probabilità Valori centrali  
Il rendimento è negativo 13,53% 41 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello 
dell’attività finanziaria priva di rischio 

0,00% N/A 

Il rendimento è positivo e in linea con quello dell’attività 
finanziaria priva di rischio 

86,47% 153 

Il rendimento è positivo e superiore a quello dell’attività 
finanziaria priva di rischio 

0,00% N/A 

 
Questi valori sono stati elaborati con riferimento a dati di mercato rilevati ad una data prossima alla 
data di approvazione del seguente documento, tenendo conto anche del grado di subordinazione delle 
obbligazioni sulla base di metodologie di valutazione in linea con quelle utilizzate dai principali 
operatori di mercato, e coerenti con le caratteristiche dello strumento. 
 
L’Emittente si impegna ad aggiornare le informazioni relative agli scenari probabilistici 
dell’investimento finanziario, laddove si verifichino rilevanti variazioni, durante l’intero periodo di 
offerta. 
 

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono a disposizione nelle Succursali e Filiali 
dell’Emittente e sul sito internet della medesima www.creditodiromagna.it. 
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2.6 ANALISI RETROSPETTIVA  
Per consentire all’investitore di avere informazioni circa l’andamento storico del parametro di 
indicizzazione, viene di seguito riportata la rappresentazione grafica dell’evoluzione storica del 
parametro di riferimento Euribor 3 Mesi (base 360), rilevato come media mensile a partire dal mese di 
ottobre 1999 a ottobre 2009. 

 

Andamento grafico del parametro di indicizzazione Euribor 3 mesi 
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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 
 

3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI  
 

3.1 INTERESSI DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE PARTE CIPANTI ALL’EMISSIONE E 
ALL’OFFERTA   
Si segnala che nella presente Offerta CREDITO DI ROMAGNA S.p.A. in qualità di Emittente, 
Offerente e Collocatore, ha un interesse in conflitto in quanto la sollecitazione ha per oggetto Prestiti 
Obbligazionari di propria emissione.  
 

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. 
Inoltre, trattandosi di passività subordinate di tipo Lower Tier II, l’ emissione e l’ offerta del Prestito 
Obbligazionario Subordinato assolve altresì a funzioni connesse all’ assetto del Patrimonio di Vigilanza 
dell’Emittente, impattando, in particolare, sull’adeguatezza dei “coefficienti di vigilanza”. 
  
3.3 RAGIONI DELL’OFFERTA SE DIVERSE DALLA RICERCA D EL PROFITTO E/O DALLA 
COPERTURA DI DETERMINATI RISCHI 
Il CREDITO DI ROMAGNA S.p.A. 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. 
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4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIAR I DA 
OFFRIRE  
 

4.1 TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFER TA 
Le Obbligazioni descritte nella presente Nota Informativa sono titoli di debito emessi al 100% del 
valore nominale, hanno una durata di dieci anni e garantiscono il rimborso del 100% dello stesso. Le 
Obbligazioni saranno rimborsate annualmente, a partire dalla fine del sesto anno (precisamente dal 
01/12/2015) in cinque rate di ammortamento a quote costanti, pari ciascuna al 20% del valore nominale 
dell’obbligazione (€ 200,00 ogni anno), senza alcuna deduzione per spese. La data di rimborso 
dell’ultima rata di ammortamento del valore nominale dell’obbligazione è quindi prevista per il 
01/12/2019. Il prestito cesserà di essere fruttifero dalla data di rimborso dell’ultima rata di valore 
nominale. Inoltre, le Obbligazioni danno diritto al pagamento di cedole trimestrali, dove le prime 
quattro sono predeterminate al tasso del 3,00% annuo lordo. L’ammontare delle cedole successive è 
determinato in ragione dell’andamento del parametro di indicizzazione prescelto (Euribor 3 mesi base 
360 rilevato come media mese precedente la data di godimento della cedola), arrotondato al primo 
decimale inferiore (0.10), ed il risultato ottenuto dopo l’applicazione dell’arrotondamento, aumentato di 
uno spread di 125 punti base. Conseguentemente, l’investimento nelle Obbligazioni comporta i rischi 
propri di un investimento obbligazionario a tasso misto.  
 

Le Obbligazioni contengono una clausola di subordinazione, denominata Lower Tier II così come 
classificata in base alla circolare Banca d’Italia n. 263, titolo I, capitolo 2 del 27 dicembre 2006 e 
successivi aggiornamenti, secondo la quale, in caso di liquidazione dell’Emittente, l’investitore 
potrebbe subire una perdita, anche totale, del capitale investito, in quanto il credito vantato 
dall’investitore sarà rimborsato solo dopo che siano soddisfatti tutti gli altri creditori dell’emittente non 
ugualmente subordinati, come meglio specificato al punto 4.5 “Raking” della presente Nota 
Informativa. 
 

4.2 LEGISLAZIONE   

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Il Foro competente è quello di domicilio 
dell’Emittente; 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 elettivo di 
quest’ultimo. 
 

4.3 CIRCOLAZIONE   
Il Prestito Obbligazionario, costituito da titoli al portatore, sarà accentrato presso Monte Titoli Spa, via 
Mantegna, 6 – 20154 Milano, ed assoggettato al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 213/98 
ed al regolamento congiunto Consob – Banca d’Italia del 22/02/2008 “Disciplina dei servizi di gestione 
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione”. 
 

4.4 VALUTA DI DENOMINAZIONE   
Le Obbligazioni saranno sempre denominate in Euro. 
 

4.5 RANKING   
Le Obbligazioni costituiscono “passività subordinate” dell’Emittente categoria Lower Tier II per gli 
effetti delle disposizioni contenute nel Titolo I, Capitolo 2, della circolare della Banca d’Italia del 27 
dicembre 2006, n. 263.  
 

Nello specifico, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente (ivi 
inclusa la liquidazione coatta amministrativa, come disciplinata dagli Artt. da 80 a 94 del Decreto 
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato ed integrato), l’investitore potrebbe subire una  
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perdita, anche totale, del capitale investito. Infatti, gli obbligazionisti saranno rimborsati solo dopo che 
siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori dell’Emittente non ugualmente subordinati, in tal caso la 
liquidità dell’Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare, anche solo parzialmente, le 
obbligazioni subordinate. 
 
A scopo meramente esplicativo e non esaustivo si riporta qui di seguito uno schema che rappresenta la 
possibile classificazione delle passività dell’emittente, e l’ordine secondo il quale partendo dall’alto 
vengono estinte le passività dell’emittente in caso di liquidazione o sottoposizione a procedura 
concorsuale del medesimo. 
 
 

Debiti “Privilegiati” 

Debiti “Ordinari” 

(es. prestiti obbligazionari non subordinati) 

Patrimonio Libero (Tier III) 

“Prestiti subordinati di terzo livello” 

Lower Tier II 

“Prestiti subordinati” Patrimonio 

Supplementare 

(Tier II) 
Upper Tier II 

“Strumenti ibridi di 
patrimonializzazione” 

Patrimonio di Base (Tier I) 

“Strumenti innovativi di capitale” 
 

 
Per tutta la durata delle Obbligazioni, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure 
concorsuali dell'Emittente, non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dalle 
Obbligazioni ed i crediti vantati dall'Emittente nei confronti degli Obbligazionisti. 
E’ altresì esclusa la possibilità di ottenere o, comunque, far valere garanzie e cause di prelazione in 
connessione alle Obbligazioni su beni dell'Emittente, ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei 
confronti dell’Emittente. 
 
4.6 DIRITTI   
Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla Normativa vigente per i titoli della stessa categoria e 
segnatamente il diritto al rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento previsto dal prestito 
obbligazionario e il diritto alla percezione delle cedole a titolo di interessi alle Date di Pagamento. Il 
diritto al rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento previsto dal prestito obbligazionario 
e al pagamento delle cedole spetta automaticamente al possessore del titolo senza che lo stesso debba 
porre in essere alcuna procedura di richiesta. 
Si richiama tuttavia l’attenzione a quanto specificato al punto 4.5 “Ranking” della presente Nota 
Informativa in relazione alla presenza della clausola di subordinazione. 
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4.7 TASSO DI INTERESSE NOMINALE E DISPOSIZIONI RELA TIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE  
 

Il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni è un tasso di interesse misto.  
 

Data inizio godimento degli interessi 
La data da cui iniziano a decorrere gli interessi è il 01/12/2009. 
 

Date di Pagamento 
Le cedole saranno pagate con frequenza trimestrale alle seguenti date: 01/03/2010, 01/06/2010, 
01/09/2010, 01/12/2010, 01/03/2011, 01/06/2011, 01/09/2011, 01/12/2011, 01/03/2012, 01/06/2012, 
01/09/2012, 01/12/2012, 01/03/2013, 01/06/2013, 01/09/2013, 01/12/2013, 01/03/2014, 01/06/2014, 
01/09/2014, 01/12/2014, 01/03/2015, 01/06/2015, 01/09/2015, 01/12/2015, 01/03/2016, 01/06/2016, 
01/09/2016, 01/12/2016, 01/03/2017, 01/06/2017, 01/09/2017, 01/12/2017, 01/03/2018, 01/06/2018, 
01/09/2018,  01/12/2018, 01/03/2019,  01/06/2019, 01/09/2019,  01/12/2019. 
 

Misura degli interessi 
Durante la vita del Prestito gli obbligazionisti riceveranno il pagamento di cedole trimestrali. Le prime 
quattro cedole saranno predeterminate sulla base del tasso annuo lordo del 3,00%, le successive 
saranno determinate in base all’andamento del parametro di Indicizzazione, Euribor 3 mesi (base 360), 
rilevato come media mese precedente la data di godimento della cedola in scadenza, maggiorato di uno 
spread pari a 125 punti base. 
 

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. 
 

Parametro di Indicizzazione 
Il valore delle cedole successive alle prime quattro, è determinato utilizzando la media mensile del 
tasso EURIBOR (“Tasso Euribor”) 3 mesi (base 360), relativa al mese precedente l’inizio del 
godimento della cedola di riferimento. Il tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 mesi è il 
tasso rilevato a cura della FBE (Banking Federation of the European Union) e dell’ACI (tramite The 
Financial Markets Association) e pubblicato dall’information provider Bloomberg, Reuters e sul 
quotidiano “Il Sole 24 Ore”. 
 

In particolare il valore lordo di ogni cedola, per il periodo a tasso fisso, sarà calcolato secondo la 
seguente formula : 
    Tasso fisso 
Valore Nominale X   
      Numero delle cedole annue 
 
mentre il valore lordo di ogni cedola, per il periodo a tasso variabile, sarà calcolato secondo la seguente 
formula : 
   (Valore parametro di riferimento – arrotondamento) + Spread  
Valore Nominale X   
                     Numero delle cedole annue 
 

Il valore del parametro di riferimento sarò arrotondato al primo decimale inferiore (0.10) ed al risultato 
ottenuto sarà applicato uno spread pari a 125 bps. 
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Descrizione della convenzione di calcolo degli interessi 
Gli interessi saranno calcolati secondo la convenzione ACT/365. 
 

Eventi di turbativa e di natura straordinaria 
Nell’ipotesi di casi di turbativa o di eventi straordinari che rendano indisponibile il livello del 
Parametro di Indicizzazione nella giornata prevista per la sua rilevazione, l’Emittente – in qualità di 
Agente di Calcolo –: utilizzerà l’ultimo dato disponibile del Parametro di Indicizzazione.  
Se l’indisponibilità del valore del Parametro di Indicizzazione dovesse verificarsi anche per la 
successiva scadenza cedolare, l’Agente di Calcolo agirà in buona fede secondo la migliore prassi di 
mercato individuando il parametro di indicizzazione alternativo, che secondo la ragionevole 
discrezione dell’Emittente, sia fungibile con il Parametro di Indicizzazione divenuto indisponibile. In 
tal caso l’Emittente informerà gli investitori circa il nuovo parametro, che sarà utilizzato sino a quando 
non sarà ripristinato il corretto funzionamento del parametro inizialmente previsto, con una 
comunicazione disponibile presso la Sede e tutte le Filiali della Banca, nonché sul sito internet 
dell’Emittente 
 
4.8 SCADENZA E RIMBORSO  
Le Obbligazioni garantiscono il rimborso del 100% del valore nominale, e saranno rimborsate 
annualmente, a partire dalla fine del sesto anno, e precisamente dal 01/12/2015, in cinque rate di 
ammortamento a quote costanti (01/12/2015, 01/12/2016, 01/12/2017, 01/12/2018, 01/12/2019), pari 
ciascuna al 20% del valore nominale dell’obbligazione (€ 200,00 ogni anno), senza alcuna deduzione 
per spese. La scadenza finale è fissata in data 01/12/2019. Qualora il rimborso dell’obbligazione 
coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo 
successivo, senza il riconoscimento di ulteriori importi aggiuntivi. 
I titoli cesseranno di essere fruttiferi alla data prevista per il rimborso dell’ultima quota capitale. Non è 
previsto il rimborso anticipato del titolo. 
 
4.9 TASSO DI RENDIMENTO EFFETTIVO   

Il rendimento effettivo annuo lordo e netto (ipotizzando l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 
12,50%) a scadenza del Prestito Obbligazionario, calcolato sulla base dell’ipotesi di costanza del 
parametro di riferimento rilevato alla data del 20/11/2009 e sulla base del Prezzo di Emissione è pari a 
2,55% annuo lordo (ovvero 2,23% annuo netto), come riportato nel paragrafo “2.2 Rappresentazione 
dei rendimenti”. 
 

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. 
 
4.10 RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI   

Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni ai sensi dell’art. 12 del 
D.Lgs. 385/93. 
 
4.11 DELIBERE, AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI  
L’ Emissione del Prestito, descritto nella presente Nota Informativa, è definito con apposita delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 27/03/2009. 
 

4.12 DATA DI EMISSIONE   

La Data di Emissione è il 01/12/2009. 
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4.13 RESTRIZIONI   

Non esistono restrizioni imposte dalle condizioni di emissione alla libera trasferibilità delle 
Obbligazioni. 

4.14 REGIME FISCALE   

Gli interessi, 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 dalla legge, attualmente 
nella misura del 12,50%) e successive modifiche ed integrazioni. Ricorrendone i presupposti, si 
applicano anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 (riordino della disciplina 
tributaria dei redditi di capitale e redditi diversi) e successive modifiche. 
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5. CONDIZIONI DELL’OFFERTA  

5.1 STATISTICHE RELATIVE ALL’OFFERTA, CALENDARIO E MODALITÀ DI 
SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA  

5.1.1 CONDIZIONI ALLE QUALI L’OFFERTA È SUBORDINATA   

L’offerta non è subordinata ad alcuna condizione.  

5.1.2 AMMONTARE TOTALE DELL’OFFERTA   

L’ammontare totale massimo del prestito obbligazionario è pari ad euro 20.000.000. 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 PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE   

Il Periodo di Offerta va dal 01/12/2009 al 01/09/2010. 
La sottoscrizione sarà effettuata presso la Sede e le Filiali dell’Emittente, attraverso una procedura 
automatizzata che effettua un controllo sulla disponibilità residua del plafond collocato e provvede ad 
effettuare alla data di regolamento le relative operazioni contabili. 
Le domande di adesione all’Offerta dovranno essere presentate compilando l’apposita modulistica, 
disponibile presso la Sede, le succursali e filiali dell’Emittente. 
Per le sottoscrizioni successive alla data del 01/12/2009 verrà addebitato il relativo rateo di interesse 
(maturato tra la Data di emissione e la Data di Regolamento) al netto dell’imposta attualmente vigente, 
ove dovuta. L’Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla 
chiusura anticipata dell’offerta, qualora le richieste raggiungessero l’importo totale massimo 
disponibile, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste. In tal caso l’Emittente ne 
darà comunicazione mediante apposito avviso pubblicato sul sito Internet e/o presso la sede, le 
succursali e filiali dell’Emittente. Copia di tale annuncio verrà contestualmente trasmesso a Consob ai 
sensi delle disposizioni vigenti. 
 
5.1.4 RIDUZIONE DELL’AMMONTARE DELLA SOTTOSCRIZIONE   

Non è prevista la possibilità di riduzione dell’ammontare delle sottoscrizioni.  

5.1.5 AMMONTARE MINIMO E MASSIMO SOTTOSCRIVIBILE   

Il numero minimo di Obbligazioni (“lotto minimo”) che dovrà essere sottoscritto da ciascun investitore 
è pari a € 10.000 con incrementi di € 1.000. Il lotto minimo non è in nessun caso frazionabile, né in 
fase d’emissione né in fase di successive negoziazioni. L’importo massimo sottoscrivibile non potrà 
essere superiore all’ammontare totale massimo previsto per l’emissione. 
 
5.1.6 MODALITÀ E TERMINI DI REGOLAMENTO DELLE OBBLI GAZIONI   

La data di regolamento, coincide con la data di sottoscrizione è il 01/12/2009. 
Contestualmente al pagamento del prezzo di emissione le Obbligazioni assegnate nell’ambito 
dell’offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante 
contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli S.p.A. dall’Emittente. 
 
5.1.7 DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELL’OFFERTA   

L’Emittente comunicherà, entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i 
risultati dell’offerta mediante apposito annuncio messo a disposizione del pubblico presso la sede 
legale e tutte le succursali/filiali e consultabile nel sito internet www.creditodiromagna.it. Copia di tale 
annuncio sarà contestualmente trasmessa a Consob ai sensi delle disposizioni vigenti. Entro due mesi  
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dalla pubblicazione del suddetto annuncio, l’Emittente comunicherà a Consob gli esiti delle verifiche 
sulla regolarità delle operazioni di collocamento, nonché i risultati riepilogativi dell’offerta, ai sensi 
delle disposizioni vigenti.  
 

5.1.8 DIRITTI DI PRELAZIONE   

Non sono previsti diritti di prelazione.  

5.2 RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE  

5.2.1 DESTINATARI DELL’OFFERTA   

Le obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto e collocate interamente ed esclusivamente sul 
mercato italiano.  
 

5.2.2 COMUNICAZIONE AI SOTTOSCRITTORI DELL’AMMONTAR E SOTTOSCRITTO   

Non sono previsti criteri di riparto in quanto la banca è dotata di una procedura automatizzata che 
effettua un controllo sulla disponibilità residua del plafond collocato e nel caso in cui non sussistano 
titoli disponibili la prenotazione viene automaticamente rifiutata. 
 

5.3 PREZZO DI EMISSIONE  
Il prezzo a cui verranno emesse le Obbligazioni subordinate è pari a 100% del valore nominale e cioè 
Euro 1.000 per obbligazione, senza aggravio di spese o commissioni a carico del sottoscrittore, con 
l'aumento dell'eventuale rateo di interessi, qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva alla data 
di decorrenza del godimento del prestito. 
La Banca emette tradizionalmente i propri prestiti obbligazionari non subordinati parametrandoli, nella 
maggior parte di casi, all'indice Euribor senza spread. 
In particolare nella determinazione del tasso del presente prestito obbligazionario subordinato, 
l'Emittente non ha applicato nessuno spread creditizio per tenere conto di eventuali differenze del 
proprio merito di credito rispetto a quello implicito nei titoli free risk, ma ha tenuto conto del maggior 
rischio connesso al livello di subordinazione (Lower Tier II), superiore al rischio delle obbligazioni 
ordinarie. 
 
5.4 COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE   
 

5.4.1 SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO   

Per tutte le Obbligazioni emesse nell’ambito del Programma, il CREDITO DI ROMAGNA S.p.A. sarà 
Emittente, Offerente e Collocatore. Le Obbligazioni saranno offerte e potranno essere sottoscritte 
presso la sede, le succursali e filiali della Banca.  
 
5.4.2 DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DEGLI ORGANISMI IN CARICATI DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 
Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati presso la Sede, le succursali 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). 
 
5.4.3 ACCORDI DI SOTTOSCRIZIONE 
Non sono previsti accordi di sottoscrizione relativi alle Obbligazioni. 
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6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA’ DI NEGO ZIAZIONE  
 
6.1 MERCATI PRESSO I QUALI È STATA RICHIESTA L’AMMI SSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEGLI 
STRUMENTI FINANZIARI 
I prestiti obbligazionari non saranno oggetto di una domanda di ammissione alla quotazione presso 
mercati regolamentati. 
 
6.2 QUOTAZIONE SU ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI 
Le Obbligazioni emesse sulla base del presente Prospetto Informativo descritto nella presente Nota 
Informativa non sono trattate su altri mercati regolamentati. 
 

6.3 NEGOZIAZIONE SU ALTRI MERCATI NON REGOLAMENTATI  
Il CREDITO DI ROMAGNA S.p.A non agirà in qualità di Internalizzatore Sistematico per le 
obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa. Tuttavia l’Emittente si impegna a riacquistare le 
obbligazioni prima della scadenza su iniziativa dell’Investitore nell’ambito del servizio di negoziazione 
in conto proprio ai sensi della Direttiva 2004/39/CE (MIFID), praticando un prezzo definito utilizzando 
ai fini dell’attualizzazione dei flussi cedolari del valore di rimborso dell’obbligazione la curva dei tassi 
Euribor ed IRS (rilevate sul quotidiano Il SOLE 24ORE o altra fonte) di medesima durata in relazione 
ai flussi di cassa previsti dal titolo, secondo le regole specificate nella “Strategia di esecuzione e 
trasmissione di ordini adottata dalla Banca”, comunicata alla clientela e consultabile anche sul sito 
www.creditodiromagna.it.  
Al prezzo così calcolato da parte della Banca, espresso in termini percentuali rispetto al valore 
nominale dell’obbligazione, viene sottratto uno spread negativo, anche esso espresso in forma 
percentuale, correlato alla durata residua dei medesimi al momento dell’effettuazione dell’operazione. 
La presenza della clausola di subordinazione prevede limiti alla quantità dei titoli che la banca può 
riacquistare in misura pari al 10% del totale dell’emissione così come previsto al Titolo I, Capitole 2, 
paragrafo 4.4 delle Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le Banche. Tale limite potrebbe non 
consentire, per la parte eccedente, l’applicazione delle sopra citate prassi di riacquisto. 
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7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI  
 

 

7.1 CONSULENTI LEGATI ALL’EMISSIONE   
Non vi saranno consulenti legati all’emissione.  
 

7.2 INFORMAZIONI SOTTOPOSTE A REVISIONE   
La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da 
parte dei revisori legali dei conti.  
 

7.3 PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI, INDIRIZZO E QUAL IFICA   
La presente Nota Informativa non contiene pareri o relazioni di esperti.  
 

7.4 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI   
La presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.  
 

7.5 RATING  
Alla data di redazione della presente Nota di Sintesi, il CREDITO DI ROMAGNA S.p.A. non è fornito 
di rating così come le Obbligazioni emesse nell’ambito del presente Prospetto Informativo, né è 
previsto che sarà loro attribuito in seguito. 
L’eventuale rating assegnato successivamente all’Emittente e/o alle Obbligazioni verrà pubblicato sul 
sito internet della banca all’indirizzo www.creditodiromagna.it. 
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7 BIS.  SUPPLEMENTO DEI DATI FINANZIARI SELEZIONATI   
 
Si riportano di seguito alcuni dati patrimoniali ed economici selezionati relativi all’Emittente alla data 
del 31 dicembre 2008  a confronto con gli stessi dati rilevati alla data del 31 dicembre 2007 (v. Tabella 
1 e Tabella 2).  
 
Tabella 1 – Dati selezionati di natura patrimoniale (in migliaia di Euro) 
 

in migliaia di Euro ESERCIZIO CHIUSO AL 
31 dicembre 2008  

ESERCIZIO CHIUSO AL 
31 dicembre 2007 

IMPIEGHI A CLIENTELA 413.737 245.510 
TOTALE ATTIVITÀ 623.664 367.478 
RACCOLTA 
DIRETTA 450.151 297.445 

CAPITALE SOCIALE 45.000 33.000 
PATRIMONIO NETTO 
 44.077 31.836 

 
 
Tabella 2 – Dati selezionati di natura economica (in migliaia di Euro)  
 

in migliaia di Euro ESERCIZIO CHIUSO AL 
30 giugno 2009  

ESERCIZIO CHIUSO AL 
30 giugno 2008 

MARGINE D'INTERESSE 10.018 6.634 
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 11.211 7.940 
RISULTATO DI GESTIONE 9.666 6.903 
PARTITE ANOMALE (*)  
SU IMPIEGHI 0,73% 0,59% 

UTILE ATTIVITÀ ORDINARIE 1.033 844 
UTILE D'ESERCIZIO 241 536 

(*) Le partite anomale comprendono: sofferenze, incagli, crediti ristrutturati, crediti scaduti.  
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8. REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE “CREDITO DI 
ROMAGNA TASSO MISTO 01/12/2009 - 01/12/2019 SUBORDINATO 
LOWER TIER II CON AMMORTAMENTO ”  

 
Sede legale in via Ravegnana Angolo Traiano Imperatore,  47100 Forlì (FC) 

Iscritta nell'albo delle Banche al n. 5597 in data 31/03/2004 - Codice ABI 3273 
Registro Imprese Forlì-Cesena, Codice Fiscale e Partita IVA: 03374640401 

CCIAA Forlì-Cesena R.E.A. n. 299009 
Capitale Sociale Euro 45.000.000,00 interamente versato 

Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi. 

 
“CREDITO DI ROMAGNA TASSO MISTO 01/12/2009 - 01/12/ 2019 

SUBORDINATO LOWER TIER II CON AMMORTAMENTO” 

CODICE ISIN IT0004555543 
 

REGOLAMENTO DEL PRESTITO  
Il presente regolamento disciplina le Obbligazioni che il CREDITO DI ROMAGNA S.p.A. emetterà 
nell’ambito del presente Prospetto Informativo e denominate “CREDITO DI ROMAGNA TASSO 
MISTO 01/12/2009 - 01/12/2019 SUBORDINATO LOWER TIER II CON AMMORTAMENTO”. 

 
ARTICOLO 1 - IMPORTO E TAGLIO DELLE OBBLIGAZIONI  
L’ Ammontare totale del Prestito è € 20.000.000,00. Il valore nominale di ciascuna obbligazione è pari 
a € 1.000,00 per ogni obbligazione e 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 del 24 giugno 1998, e relative disposizioni 
di attuazione, ivi incluso il Regolamento congiunto della CONSOB/Banca d’Italia del 22 febbraio 
2008, recante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e 
delle relative società di gestione". 
 
ARTICOLO 2 - COLLOCAMENTO 
Gli investitori potranno aderire all’Emissione compilando l’apposita scheda di adesione messa a 
disposizione presso la Sede, le Succursali e le Filiali dell’Emittente che è altresì il soggetto incaricato 
del collocamento. L'adesione al Prestito potrà essere effettuata durante il Periodo di Offerta, dal 
01/12/2009 al 01/09/2010, e salva la facoltà dell’Emittente di procedere con la chiusura anticipata 
senza preavviso. Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di 
Obbligazioni inferiore al Lotto Minimo di sottoscrizione pari a € 10.000,00 con incrementi di 
€1.000,00. L’importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all’Ammontare Totale 
massimo previsto per l’emissione (pari a € 20.000.000,00).  
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L’Emittente ha facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare l’Ammontare Totale tramite una 
comunicazione pubblicata sul sito internet www.creditodiromagna.it e/o presso la sede dell’Emittente 
e, contestualmente, trasmessa a Consob. 
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 e, contestualmente, 
trasmesso a Consob. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di 
prenotazione ed entro i limiti dell’Ammontare Totale. 
 

ARTICOLO 3 - GODIMENTO E DURATA  
Il prestito ha durata 10 anni. La data a far corso dalla quale le Obbligazioni iniziano a produrre interessi 
è il 01/12/2009 (la “Data di Godimento”) e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere è il 
01/12/2019 (la “Data di Scadenza”). 
La data nella quale dovrà essere effettuato il pagamento del prezzo di emissione (la “Data di 
Regolamento”) coincide con la data di godimento. 

 

ARTICOLO 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, per 
le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento. Tale rateo sarà calcolato 
applicando la convenzione ACT/365. 
 

ARTICOLO 5 - COMMISSIONI ED ONERI   
Non sono previsti commissioni e/o oneri aggiuntivi a carico dei sottoscrittori. 
 

ARTICOLO 6 – RIMBORSO E RIACQUISTO PRIMA DELLA SCAD ENZA  
 

A. Rimborso del prestito 
Le Obbligazioni garantiscono il rimborso del 100% del valore nominale, e saranno rimborsate 
annualmente, a partire dalla fine del sesto anno, e precisamente dal 01/12/2015, in cinque rate di 
ammortamento a quote costanti (01/12/2015, 01/12/2016, 01/12/2017, 01/12/2018, 01/12/2019), pari 
ciascuna al 20% del valore nominale dell’obbligazione (€ 200,00 ogni anno), senza alcuna deduzione 
per spese. Il prestito cesserà di essere fruttifero dalla data di rimborso dell’ultima rata del valore 
nominale. Qualora il rimborso del capitale coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno 
effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori importi aggiuntivi. 
 

B. Riacquisto prima della scadenza 
L’Emittente si impegna a riacquistare le obbligazioni prima della scadenza su iniziativa dell’Investitore 
nell’ambito del servizio di negoziazione in conto proprio ai sensi della Direttiva 2004/39/CE (MIFID), 
praticando un prezzo definito sulla base delle curve dei tassi Euribor ed IRS di medesima durata 
(rilevate sul quotidiano Il SOLE 24ORE o altra fonte), secondo le regole specificate nella “Strategia di 
esecuzione e trasmissione di ordini adottata dalla Banca”, comunicata alla clientela e consultabile 
anche sul sito www.creditodiromagna.it.  
Al prezzo così calcolato da parte della Banca, espresso in termini percentuali rispetto al valore 
nominale dell’obbligazione, viene sottratto uno spread negativo, anche esso espresso in forma 
percentuale, correlato alla durata residua dei medesimi al momento dell’effettuazione dell’operazione. 
La presenza della clausola di subordinazione comporta dei limiti alla quantità dei titoli che la banca può 
riacquistare in misura pari al 10% del totale dell’emissione così come previsto al Titolo I, Capitole 2,  
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paragrafo 4.4 delle Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le Banche. Tale limite potrebbe non 
consentire, per la parte eccedente l’applicazione delle sopra citate prassi di riacquisto. 
 

ARTICOLO 7 – INTERESSI 
Il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni è un tasso di interesse misto. 
Durante la vita del Prestito gli obbligazionisti riceveranno il pagamento di cedole trimestrali. Le cedole 
saranno determinate in base a un tasso predeterminato per le prime quattro cedole pari al 3,00% lordo, 
le successive saranno determinate in base all’andamento del parametro di Indicizzazione, Euribor 3 
mesi (base 360), rilevato come media mese precedente la data di godimento della cedola, arrotondato al 
primo decimale inferiore (0,10) e successivamente aumentato di uno spread pari a 125 punti base. 
Le cedole saranno pagate con frequenza trimestrale alle seguenti date: 01/03/2010, 01/06/2010, 
01/09/2010, 01/12/2010, 01/03/2011, 01/06/2011, 01/09/2011, 01/12/2011, 01/03/2012, 01/06/2012, 
01/09/2012, 01/12/2012, 01/03/2013, 01/06/2013, 01/09/2013, 01/12/2013, 01/03/2014, 01/06/2014, 
01/09/2014, 01/12/2014, 01/03/2015, 01/06/2015, 01/09/2015, 01/12/2015, 01/03/2016, 01/06/2016, 
01/09/2016, 01/12/2016, 01/03/2017, 01/06/2017, 01/09/2017, 01/12/2017, 01/03/2018, 01/06/2018, 
01/09/2018,  01/12/2018, 01/03/2019,  01/06/2019, 01/09/2019,  01/12/2019. 
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. 
La convenzione di calcolo utilizzata per la determinazione degli interessi è ACT/365. 
 

ARTICOLO 8 – PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE 
Il valore delle cedole successive alle prime quattro predeterminate, è determinato utilizzando la media 
mensile del tasso EURIBOR (“Tasso Euribor”) 3 mesi (base 360), relativa al mese precedente l’inizio 
del godimento della cedola di riferimento. Il tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 mesi è il 
tasso rilevato a cura della FBE (Banking Federation of the European Union) e dell’ACI (tramite The 
Financial Markets Association) e pubblicato dall’information provider Bloomberg, Reuters e sul 
quotidiano “Il Sole 24 Ore”. 
 
In particolare il valore lordo di ogni cedola, per il periodo a tasso fisso, sarà calcolato secondo la 
seguente formula : 
    Tasso fisso 
Valore Nominale X   
      Numero delle cedole annue 
 
mentre il valore lordo di ogni cedola, per il periodo a tasso variabile, sarà calcolato secondo la seguente 
formula : 
   (Valore parametro di riferimento– arrotondamento) + Spread  
Valore Nominale X   
                     Numero delle cedole annue 
 
Gli interessi saranno calcolati secondo la convenzione ACT/365. 
 
 
Eventi di turbativa e di natura straordinaria 
Nell’ipotesi di casi di turbativa o di eventi straordinari che rendano indisponibile il livello del 
Parametro di Indicizzazione nella giornata prevista per la sua rilevazione, l’Emittente – in qualità di 
Agente di Calcolo –: utilizzerà l’ultimo dato disponibile del Parametro di Indicizzazione.  
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Se l’indisponibilità del valore del Parametro di Indicizzazione dovesse verificarsi anche per la 
successiva scadenza cedolare, l’Agente di Calcolo agirà in buona fede secondo la migliore prassi di 
mercato individuando il parametro di indicizzazione alternativo, che secondo la ragionevole 
discrezione dell’Emittente, sia fungibile con il Parametro di Indicizzazione divenuto indisponibile. In 
tal caso l’Emittente informerà gli investitori circa il nuovo parametro, che sarà utilizzato sino a quando 
non sarà ripristinato il corretto funzionamento del parametro inizialmente previsto, con una 
comunicazione disponibile presso la Sede e tutte le Filiali della Banca, nonché sul sito internet 
dell’Emittente. 
 

ARTICOLO 9 – RANKING 
Le Obbligazioni costituiscono “passività subordinate” dell’Emittente categoria Lower Tier II per gli 
effetti delle disposizioni contenute nel Titolo I, Capitolo 2, della circolare della Banca d’Italia del 27 
dicembre 2006, n. 263. Nello specifico, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure 
concorsuali dell'Emittente (ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa, come disciplinata dagli 
Artt. da 80 a 94 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato ed integrato), 
l’investitore potrebbe subire una perdita, anche totale, del capitale investito. Infatti, gli obbligazionisti 
saranno rimborsati solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori dell’Emittente non 
ugualmente subordinati.  
In tali casi la liquidità dell’Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare, anche solo 
parzialmente, le obbligazioni subordinate.  
 

Per tutta la durata delle Obbligazioni, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure 
concorsuali dell'Emittente, non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dalle 
Obbligazioni ed i crediti vantati dall'Emittente nei confronti degli Obbligazionisti. 
E’ altresì esclusa la possibilità di ottenere o, comunque, far valere garanzie e cause di prelazione in 
connessione alle Obbligazioni su beni dell'Emittente, ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei 
confronti dell’Emittente. 
 

ARTICOLO 10 - SERVIZIO DEL PRESTITO 
Il pagamento delle cedole e il rimborso del capitale saranno effettuati per il tramite di Monte Titoli Spa. 
Il pagamento delle cedole e il rimborso avverranno 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.  
Per giorno lavorativo si intende un giorno in cui il sistema “TARGET” è operativo. 
 

ARTICOLO 11 – TERMINI DI PRESCRIZIONE E DI DECADENZ A 
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. 
 

ARTICOLO 12 - REGIME FISCALE 
Gli interessi, 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 dalla legge, attualmente 
nella misura del 12,50%) e successive modifiche ed integrazioni. Ricorrendone i presupposti, si 
applicano anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 (riordino della disciplina 
tributaria dei redditi di capitale e redditi diversi) e successive modifiche. 
 
ARTICOLO 13 – RIMBORSO ANTICIPATO  
Non è previsto il rimborso anticipato dell’Obbligazione. 
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ARTICOLO 14 - MERCATI E NEGOZIAZIONE 
I titoli non saranno negoziati in mercati regolamentati né in altri sistemi di negoziazione diversi dai 
mercati regolamentati. Tuttavia l’Emittente si impegna a riacquistare le obbligazioni prima della 
scadenza su iniziativa dell’Investitore nell’ambito del servizio di negoziazione in conto proprio ai sensi 
della Direttiva 2004/39/CE (MIFID), praticando un prezzo definito utilizzando ai fini 
dell’attualizzazione dei flussi cedolari del valore di rimborso dell’obbligazione la curva dei tassi 
Euribor ed IRS (rilevate sul quotidiano Il SOLE 24ORE o altra fonte) di medesima durata in relazione 
ai flussi di cassa previsti dal titolo, secondo le regole specificate nella “Strategia di esecuzione e 
trasmissione di ordini adottata dalla Banca”, comunicata alla clientela e consultabile anche sul sito 
www.creditodiromagna.it.  
Al prezzo così calcolato da parte della Banca, espresso in termini percentuali rispetto al valore 
nominale dell’obbligazione, viene sottratto uno spread negativo, anche esso espresso in forma 
percentuale, correlato alla durata residua dei titoli. 
La presenza della clausola di subordinazione prevede limiti alla quantità dei titoli che la banca può 
riacquistare in misura pari al 10% del totale dell’emissione così come previsto al Titolo I, Capitole 2, 
paragrafo 4.4 delle Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le Banche. Tale limite potrebbe non 
consentire, per la parte eccedente, l’applicazione delle sopra citate prassi di riacquisto. 
 
ARTICOLO 15 - GARANZIE  
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti unicamente dal patrimonio 
dell'Emittente. 
 

ARTICOLO 16 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE  
Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana, nonché ai benefici, diritti e obblighi della stessa. Per 
qualsiasi contestazione connessa con il presente Prestito Obbligazionario il foro competente è quello di 
domicilio dell’Emittente, ovvero, 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 di 
residenza o elettivo di quest’ultimo. 
 

ARTICOLO 17 – RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO  
Il Responsabile del collocamento è il CREDITO DI ROMAGNA S.p.A.. 
 

ARTICOLO 18 - AGENTE PER IL CALCOLO  
Il soggetto che svolge le funzioni di Agente per il Calcolo, coincidente con l’Emittente, l’Offerente ed 
il Collocatore, è il CREDITO DI ROMAGNA S.p.A.. 
 

ARTICOLO 19 – COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni dall’Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente 
disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente. 
 

ARTICOLO 20 – VARIE  
La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente 
Regolamento, che è parte integrante del Prospetto Informativo. Per quanto non espressamente previsto 
dal presente Regolamento, che costituisce parte integrante del presente Prospetto Informativo, si 
applicano le norme di legge. 
Il Prestito incorpora un conflitto di interessi con il CREDITO DI ROMAGNA S.p.A., in quanto il 
valore mobiliare oggetto dell’operazione è costituito da una Obbligazione emessa dallo stesso 
CREDITO DI ROMAGNA S.p.A. nell’ambito della raccolta del risparmio per l’esercizio del credito. 


