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OBBLIGAZIONI CREDITO DI ROMAGNA SPA – TASSO VARIABILE 
“ CREDITO DI ROMAGNA S.p.A.  Serie 174 Tasso Variabile con Minimo 03.06.2014 – 03.06.2019 – COD.IT0005023715” 
 

SEZIONE I – INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE 

1. DATI DELL’EMITTENTE 
Il prestito obbligazionario è emesso dal CREDITO DI ROMAGNA S.P.A - Sede legale in via Ravegnana Angolo Traiano 
Imperatore,  47122 Forlì (FC) - Indirizzo e-mail: finanza@creditodiromagna.it - 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 50.000.000,00 interamente versato – Aderente al Fondo Interbancario di tutela 
dei depositi. 

2. CONFLITTO D’INTERESSE 
Il Credito di Romagna S.p.A. (nel seguito “l’emittente” ) si trova, relativamente a questa operazione, in conflitto di interessi in 
quanto emittente, proponente e collocatore del prestito. 

SEZIONE II – INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL’EMISSIONE 

1. DENOMINAZIONE, AMMONTARE E REGIME DI GESTIONE DELL’EMISSIONE 
Il prestito obbligazionario“CREDITO DI ROMAGNA S.p.A. 03.06.2014 – 03.06.2019 Tasso Variabile con Minimo 174’ EMISSIONE”  
è emesso per un ammontare nominale massimo di EURO 10.000.000,00 ed è costituito di n. 1.000 titoli al portatore del valore 
nominale di EURO 10.000,00 cadauno (taglio minimo). La sottoscrizione può essere effettuata esclusivamente per importi 
corrispondenti al taglio minimo o a suoi multipli. A richiesta del sottoscrittore, rispetto al taglio minimo di Euro 10.000,00 
possono essere emessi tagli più elevati per importi comunque multipli di 1.000 Euro.  

2. Il presente prestito obbligazionario è dedicato ad un numero di sottoscrittori inferiore a 150, quindi esente dall’obbligo del 
prospetto informativo, in base all’art. 34 ter sezione 1 disciplina delle esenzioni (capo V )  del regolamento di attuazione del dls 
24 febbraio 1998 N. 58 concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14/5/1999 e 
successive modifiche approvate con delibera N. 18079 del 20/01/2012 e con delibera 18098 del 8/02/2012). 
Il prestito obbligazionario è emesso in regime di dematerializzazione volontaria ai sensi dell’art. 28, c. 3, del D.Lgs. 24 giugno 
1998 n. 213 e successive modifiche ed integrazioni, pertanto, l’emissione avviene senza la consegna materiale dei titoli. 
La gestione accentrata dei titoli è affidata alla società Monte Titoli Spa. 

3. PERIODO DI COLLOCAMENTO E POSSIBILITA’ DI CHIUSURA ANTICIPATA. 
Il prestito può essere sottoscritto esclusivamente presso l’emittente: 
- in prenotazione, dal 13.05.2014  al 02.06.2014 
- in sottoscrizione, dal 03.06.2014 al 03.12.2014, con addebito del prezzo di emissione maggiorato dei dietimi maturati dal 

giorno di godimento fino al giorno di regolamento. 
L’emittente si riserva la facoltà di sospendere il collocamento qualora, a suo giudizio, le condizioni dei mercati siano tali da 
pregiudicarne l’esito. 

4. DATA DI GODIMENTO 
I titoli hanno godimento dal 03.06.2014. 

5. PREZZO DI EMISSIONE E DI RIMBORSO 
I titoli sono emessi e rimborsati al loro valore nominale (“alla pari”). 

6. COMMISSIONI ED EVENTUALI ALTRI ONERI DI SOTTOSCRIZIONE 
Non sono previste commissioni di sottoscrizione a carico degli obbligazionisti, né oneri ulteriori oltre al prezzo di emissione ed 
agli eventuali dietimi, eccetto per gli oneri relativi all’apertura di un deposito titoli presso gli Intermediari autorizzati, ai sensi e 
per gli effetti della deliberazione Consob n. 11768 del 28/12/98. 

7. SCADENZA E DURATA 
Data di scadenza: 03.06.2019.  Durata: 60 mesi. 

8. MODALITA’ DI RIMBORSO 
Il rimborso dei titoli è effettuato alla scadenza in unica soluzione. 

9. PERIODICITA’ E DATE DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI 
Gli interessi, calcolati secondo la convenzione ACT/ACT, sono pagati in cedole Semestrali posticipate il  03/12 e 03/06 di ogni 
anno fino alla scadenza. 
Qualora la data di pagamento cadesse in un giorno non lavorativo per le banche lo stesso sarà posticipato al primo giorno 
lavorativo successivo. 

10. RENDIMENTO 
La prima cedola pagabile il 03.12.2014, è stata predeterminata al tasso annuo nominale lordo del 3% pari al 1,5% Semestrale. 
Gli interessi sulle cedole successive saranno pari alla media mensile Euribor 360 (Euro Interbank Offered Rate) a sei mesi del 
mese precedente la data di godimento della cedola (arrotondato allo 0,10% inferiore), desumibile dai dati pubblicati dai 
principali quotidiani finanziari aumentato di uno spread di 1%, fatto salvo l’applicazione del tasso minimo del 3% lordo 
annuo. 
L'ultima cedola interessi è pagabile il 03.06.2019.    

11. REGIME FISCALE 
Agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli oggetto dell’emissione, si applica l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella 
misura del 20% fino al 30/06/2014, per effetto di quanto disposto dalla Legge 14 settembre 2011 n.148. Alle eventuali 
plusvalenze realizzate si applicherà  l’imposta sostitutiva nella misura del 20% fino al 30/06/2014. L’art. 3 del D.L. 24 aprile 
2014 n. 66, integrato dalle relative norme di coordinamento di cui all’art. 4 del medesimo provvedimento dispone - a decorrere 
dal 1° luglio 2014 - l’innalzamento dell’aliquota d’imposta sui redditi di natura finanziaria dal 20% al 26%. 
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12. TERMINE DI PRESCRIZIONE PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Le obbligazioni cessano di essere fruttifere alla data fissata per il loro rimborso. I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per il 
capitale decorsi 10 anni dalla data di scadenza, per gli interessi decorsi 5 anni dalla data in cui le cedole sono divenute pagabili. 

13. RIMBORSO ANTICIPATO 
Non è previsto il rimborso anticipato. (Inteso come facoltà dell’emittente di rimborsare il prestito in anticipo rispetto alla 
naturale scadenza ) 

14. CEDOLE E RIMBORSO CAPITALE 
Il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale avvengono presso gli sportelli dell’emittente. 

15. CLAUSOLE DI SUBORDINAZIONE 
Non sono previste clausole di subordinazione. 

16. ALTRI ONERI, CONDIZIONI O GRAVAMI 
Non sono previsti altri oneri, condizioni, gravami di qualsiasi natura che possano incidere sui diritti degli obbligazionisti. 

17. GARANZIE CHE ASSISTONO L’EMISSIONE 
Non sono previste garanzie che assistano l’emissione. 

18. PREMI DI RIMBORSO 
Non sono previsti premi di rimborso. 

19. CLAUSOLA DI CONVERTIBILITA’ 
I titoli non possono essere convertiti in altri titoli. 

20. ULTERIORI DIRITTI 
Non esistono ulteriori diritti connessi ai titoli, salvo i diritti alla percezione delle cedole ed al rimborso del capitale. 

21. CRITERI DI RIPARTO 
Non sono previsti criteri di riparto: le richieste di sottoscrizione sono evase in ordine cronologico di presentazione. Sono ritenute 
valide le richieste presentate entro la data di chiusura (regolare o anticipata) del periodo di sottoscrizione. 

22. CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA TRASFERIBILITA’ E/O DELLA CIRCOLAZIONE 
Non esistono clausole limitative della trasferibilità e/o della circolazione dei titoli: le obbligazioni sono liberamente trasferibili e 
negoziabili con le modalità previste dalle vigenti norme per lo scambio degli strumenti finanziari non negoziati in mercati 
regolamentati. 

23. MERCATI PRESSO I QUALI E’ PREVISTA LA NEGOZIAZIONE 
Non è prevista la quotazione in alcun mercato regolamentato. 

24. IMPEGNO DELL’EMITTENTE A FORNIRE PREZZI DI ACQUISTO E VENDITA 
L’emittente si impegna a rendere note, tempo per tempo, le condizioni di prezzo alle quali è disposta ad acquistare e vendere le 
proprie obbligazioni in circolazione e assume l’onere di controparte, impegnandosi al riacquisto di obbligazioni fino ai limiti e con 
le modalità previste nel documento “Politica di Pricing e regole interne per la negoziazione ed emissione dei prestiti 
obbligazionari emessi dal CREDITO DI ROMAGNA S.p.A.”,  disponibile in formato cartaceo presso tutte le filiali dalla Banca, e sul 
sito internet della Banca www.creditodiromagna.it 

SEZIONE III – INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL’OPERAZIONE 
 
1. L’investimento in titoli oggetto della presente emissione, comporta il rischio di tasso tipico delle operazioni a tasso variabile, 

derivante dalle possibili oscillazioni del parametro di riferimento. 
2. I titoli oggetto della presente emissione non sono destinati alla quotazione in un mercato regolamentato e, pertanto, il 

disinvestimento degli stessi può essere effettuato solo presso l’emittente, ai sensi della precedente SEZIONE II – art. 22. 
3. Esemplificazioni del rendimento dei titoli: vedere quanto indicato all’art. 9 della SEZIONE II – INFORMAZIONI SULLE 

CARATTERISTICHE DELL’EMISSIONE – di cui al presente Foglio Informativo Analitico. 
4. Illustrazione della componente derivativa implicita nei titoli: il rendimento dell’obbligazione di cui alla presente emissione è 

legato alle variazioni della media mensile Euribor 360 a sei mesi (mese precedente) secondo la convenzione di calcolo ACT/ACT  
con acquisto da parte del sottoscrittore di una opzione floor del 3% sul tasso euribor a 6 mesi. 

5. I titoli oggetto della presente emissione non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti da Fondo Interbancario di Tutela dei 
Depositi. Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell’emittente. 

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI FINALI 
 
1. ACCETTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO 

Il presente Foglio Informativo costituisce anche Regolamento del prestito obbligazionario, in quanto reca tutti gli 
elementi necessari. 
Il presente “Foglio Informativo – Regolamento del prestito” deve essere consegnato al sottoscrittore prima dell’investimento. 
La sottoscrizione delle obbligazioni comporta la piena accettazione da parte dell’investitore di tutte le condizioni fissate nel 
presente “Foglio Informativo – Regolamento del prestito”, che verrà sottoscritto dall’investitore stesso. 

2. COMUNICAZIONI AGLI OBBLIGAZIONISTI 
Ove non diversamente stabilito dal presente Regolamento o da norme di legge, le comunicazioni agli obbligazionisti potranno 
essere effettuate mediante avvisi esposti nei locali dell’emittente aperti al pubblico. 

3. FORO COMPETENTE 
Per ogni eventuale controversia tra l’emittente ed il sottoscrittore cui non sia attribuibile la qualifica di “consumatore” ai sensi 
dell’art. 1469-bis del Codice Civile, è competente in via esclusiva il Foro di Forlì. 
 
 
 
 Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente “Foglio Informativo – Regolamento del 

prestito”, che l’emittente ha consegnato prima dell’investimento.  
 
 

   (luogo e data)          (firma dell’investitore) 


