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INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

DENOMINAZIONEE
FORMA GIURIDICA

l,a denominazione legalc dell'emittente è Barca di Camia c Gemoncsc
- Ctedito Coopetativo Socictà .Coopetatìva., di scguito "Banca".
La Banca è una società coopctaciva a mutualità prevalcotc, L'cmittente
ò sottoDr.xto a vìailanza prudeoziale da parte di Banca d'ltalia,

SEDE LEGALE E
AMMINISTRATIVA

L^ ISaoca ha sede lcgale c amministtativa in Tolmezzo, via Carnin
Libcra 1944.25 IL D). tcl,  0433-48'21 1,.

GRUPPO BANCARIO DI
APPARTENENZA

La Banca nor appartiene a nessun gruppo bancatío d sensi dell'at, 60
del D.Lgs. 385/93.
La Banca ò isctitta alll\lbo dcllc banchc tenuto dalla Baoca d'Italia al
numeto 3804-20; Codicc t\BI 8894.tì.

DATI FINANZIARI
SELEZIONATI Dati finanziari 31/12/2015 30 /06/2016

Totalc Fondi Ptopri
CEI l Capital Ratio
'l'ier 1 Capital Ratio
1'otal Capital Ratio
Soffcrenze/impieghi lordi
Sofferenze nette/impieghi
Pattitc anomale (orde)
/impieghi (lotdi)
Partite ̂notnale (nette)
/impieghi (nctti)

32.425.635
24,05(t
24,056
24,056

2,7 6
1 ,33
6,32

4,4t)

33.365.840
23,110
23,110
23,110

1,05
6,25

4,00



INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI

PREZZO DI EMISSIONE
VALORE NOMINALE
UNITARIO

11 ptezr,o di offetta delle obbligazioni è pari al 100% del valote
nominale, corríspondente ad un impotto minimo di sottosctizione
di 1.000 cuto e con valote nominale unitario di 1Cì00 curo,
lumentato dcll'cventuale rateo di intercssi qualota la sotto$crizionc
awcngn in data successiva alla data di godimctto dcl Pfesúto, senzd
aggtavio di spese ed impostc o altri oneri a càtic(t dci sottoscrittoli

PREZZO E MODALITA'DI
RIMBORSO

l,e obbligazioni satanno rimborsatc al 100%u del valore nominale
in unica soluzione alla scadcnza, fatto salvo quanto plcvisto dalla
l)ircttiva Europca in tema di risanamcnto c risoluzionc dcgli cnti
crcditizi, colt particolatc rifcrimento all'npplicàzionc dcllo stluhenlo
dcl "bail-in" (cft. sezionc fiattori di lli$chid,
ll pagamcnto dcllc ccdolc scadutc cd il rimborro lr scadcnra ll'vcrrìr
rnctlinntc nccrcditer in eontc:, Qunlora il pagnmcnto cadesse io un
giomo non lavorativo pcr il sistcma bancario, lo stesso vctrà
cscguito il pdmo giorno lavotativo successivo, senza chc ciò clia
cliritto a maggioti intetessi,
Non è prcvist,r i l t imbor,rrr anricipato r lclptcsdro.

DATA DI EMISSIONE l,n data di cmissionc dclJa ol:bltgazioni è 115/11/2016,
1,rr data di qodimcnto dclle obblis^zr(rni è il 15/11/2016.

DATA DI SCADENZA l,e obblisazioni scadranno in d^ta 15/11/2019 e da talc data
ccssctnnno di otodutrc intcressi,

CEDOLE LORDE Lc ccdolc saranno pagatc in via posticipala cor ftegucnza annualc
allc scgucn ti datc: 1 5 / 1 1 (convcrrzione di calcolo act/ act)

RENDIMENTO
EFFETTIVO SU BASE
ANNUA E CONFRONTO
CON QUELLO DI UN
TITOLO DI STATO

ll taE8o annuo lordo di rendimelto effettívo tlcl titolo, calcolîo
irr regrmc di cdpitalizzazione cotnpostà, è pali al 0'75051% ed il

rendimento effeÍivo netto è pari al 0,55538%,,

Confrontando il rendirncnto dclle obbligazioni con quello di un
Bl'lt (tstu a Polìunah de/ 'lttan) di similarc scadcnza, ad esempio il
B'I'P 15/10/2019 0,05Vo (1"f0005217929) con dfcdmcrrto ai prezzi
'Jel 31/10/2016 (|ontci 'rll Solc 24 Ote"), i relativi rcndimcnu
annui a scadcnre l()rdi c netti, considctando Ic ccdole furute pari a
quelìa rn corso. vcngono di reguito reppresentlti:

fontc " l l  Solc 24 otc" dcl0l/11/2016

C.rrttcri.tichc ETP 15/filnú
0,03o/o 1T000r2fl929

B.ncr di c.rnia .
Gèúoria|. TF
2A16/2019
9M,4/m16
tT000rfl9(x)8

Sc6dcnzd 1E/10 /2019 15/lt/2019
P!€zzo di acqui.to 99,470 100,000
Rcndimcnto cffcttivo 013062% 0,7505r %

Rerdimcnto ellcttivo 0,22434o/n 0,55539 o/n



GARANZIE Lc obbligazioni non dentrano tra gù scumenti di raccolta assistiti
dal Fondo di Gatanzia dei Deposítanti del Ctedito Coopetativo, Pcr
il prestito obbligazionario è stata richiesta la gatanzia del Fondo di
Gannzia dei portatori di titoli obbliguionari emessi da Banche
appattenenti al Credito Coopcrativo. I sottoscrittori ed i portatoti
delle Obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla
scadenza da pane dell'Emittente, haooo diritto dr cedele el fondo l€
obbligazioni da essi detenute a ftonte del coneovalore dei titoli
medesitni.
Pct esctcitate il diritto di cui al pangrafo plecedente il portatole
dovtà dimostrate il possesso inioterotto del tìtolo per i te mesi
ptecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il
pagamenro da pane del Fondo pottà avvenitc pe! ur ammontarc
massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun
pottatore supedore a Euro 103.291,38 iddipcndcntcmente dalla loto
detivazionc da una o più cmissioni obbligazionarie garantite,
L'intervcnto del Fondo è comunque subotdinato ad una nchiesta
dLetta da parte del portatore del titolo oweto ad un mandato
esprcssamente conferito a questo scopo alla Banca depositaria. Si
invita comunque l'investitore a visitale il sito iíteroet
wwv'.fgo.bcc,it .
La Banca comuoichetà l'eventuale mancata concessione dclla
garanzia mediante apposito ar.viso sul proprio sito intemet.

CONDIZIONI DI
LIQUIDITA E
LIQUIDABILITA'

La Banca si impegna a richiedete I'ammíssione a quotaziote dellc
obbligaziooi sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Hi-MTF
segmento "otder dtiven". Si riovia al "Regolameoto Hi-MTF -
segmento order driven", a dísposizione sul sito íntetnet laaÀht
!ntf!q!! per informazioni relative alle modalità dí negoziaziooe dei
titoli su tale rnelcato, f ptezzi di acquisto e di vendita delle
obbligazioni salart o conoscibili secoodo le tegole ptopric di tale
Sistema Multilatctalc di Negoziazione. Al 6ne di sostenete la
significatività d€lle tlanrazioni su tale sistcma di ocgoziazione, It
Banca poffà iriterveni.tc sullo stesso in qualitì\ di' /iqri.liu Proùdct ̂ Io
scopo di dare esecuziooe agli otdini della clieotcla chc non
dovesseto trovate natutale cootropartita sul melcato entto tle giorni
lavorativi dalla dete di inseri$ento dell'ordlre rnedesiÍno da pafte
del clicnte, Con riferimento allc metodologie di pícing appLicate
dalla Battca si riovia al documento '?olíE di ,al la<jore t pliîìttg dei
pnstiti abhliga(onaì (PO) dì proPria emifione" dispoaibtle in fotmato
caraceo presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonchó sul sito
intelnet wr*v.bcccania.it.
L,a Banca, pertanto, nor assutne l'oflere di codttopalte, non
impcgnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni
su iniziativa delllinvestitore.

SPESE E COMMISSIONI A
CARICO DEL
SOTTOSCRITTORE

Non soqo appl.icate apese o comtnissioni di collocamento in
aggiunta al ptezzo di emissione dcl titolo.
Si invita comunque l'invertitore a prcndete visione delle condizioni
economiche pteviste dal conúatto quadro sui gervizi di
lov€suttleflto,



REGIME FISCATE Sono a carico degli obbligazioninti le imposte c tasse ptcseuti c
futute che pcr legge colpiscono o dovesselo colpitc le ptesenti
Obbligazioni, i telativi interessi ed ogni altro ptovento td case
collegato,
Per lc persone 6síche gli interessi, i ptetni c gli altri fmtti dclle
Obbligazioni sono soggctti alle disposizioni di cui al D Lgs l aprile
1996 t. 239 e successive modrfiche e íntegtaziLoni', Pet effetto di
qucnto disposto dal D.L. 24 aprle 2014 n. 66, convertito della
Legie 23 giugno 2014 n,89, agli interessi, ptemi ed altti ftutti delle
obblignzirni, viene attu4lhente ̂ pplicata uod irîposta sosotutivà
nclla tnisuta del 26.00%.
Ricortendone i prcsupposti, si applicano anchc le disposizioni di cui
rl D, Lgs, 21 novembrc t997 n, 4ó1 c successive modifichc ed
intcgrazioni, Per effetto di cluanto disposto ddl D, 1".24 aprJJ'e 2014
o. ó6, eonvcttito nella Leggc 23 glugno 2014 o 89, sulle
plusvalenze, diverse da quelle conseguite n€ll'e6elcizio di imprcse
coftlnerciali, realizzate mcdiante ccssione a ltolo oneloso ol1clo
ncl tirnborso dclle obbligazioni, ricnc dpphceta un'impost^
sostitutva nella inhula del 26.00%.

TERMINE DI
PRESCRIZIONE DEGLI
INTERESSI E DEL
CAPITALE

I diritti degli obbligazionioti si ptescrivono, pet guanto riguarda gli
intetesri, decorsi cinque lrrni dalla data di scadenza delle ccdolc, e,
pcr quarlto riguarda il cnpitale, decorsi dicci anni dalla data in cui
l'obbliqazione è divenuta tirnborsabile,

LEGISLAZIONE E FORO
COMPETENTE

1'ale prospctto è redatto secondo la lcgge italiana. Il posscsso delle
obbligazioni comporta la piena acccttazione di tutte Ic condizioru
fitmtc ncl pteeente prospetto, Pct quelsiasi conttovetsia che potesse
sorgete ua I'obbligazionisto e Ia llanca connessa con il PlestitÒ, le
obbligazioni o il ptescnte proópetto, sarà cotnPetette in viri
erch,rsiva il foro cli Udin€, CJve il pott^tole delle obbligazioni tivetta
Ia qual.ifiea di consumatorc ai reosi e per gli effetti del D Lgr' 6
sertctrlble 2005, n. 206 (c,d, Coclice dcl (ìonsumo), il foro
cómpètèflte carà il foro di tesidenza o dotnicilio elettivo di
quest'ultimo,

INFORMAZIONI REIATIVE AI.L'OFFERTA

PERIODO DI OFFERTA L€ obbligazíoni sarenno offert€ dal tÉ/ll/2016 a,I30/06/20t1,
ualvo proroga o chiuóula alticipata dcl collocamento, pet il tlatnite
della lJanca e delle sue filiali. La sottoscrizionc delle obbligazioni
natà effettuata presso la rede della Banca c lc suc filiali ll prospetto
óà!à leso disponibile anche Àttraverso il sito intetnet
www.bcccamia.it,
L'asscgaazione dclle obbligrziooi emcsre avviene in base alla ptiorità
cronologicn delle tíchieate di rottorcdzione salvo ehiusuta anucipato
pet il taggiungirnento dello dirponibilità màólitrla dell'amtnontrirè
rot*lc. Noí rono previrfi ctiteri di riparto, l,a Banca si dserva,
inoltre, la frcoltà di procedete alld chiusure zrnticipata dell'Offerra,
sóspenderldo imficdietatncote l'eccéf!.rzio4c di ultctioti lichieste, nel
caro di tag{ungimcnto dell'Afnftontar€ totale offcrto ed in cauo di
mutet€ condirioni di meleato.
In caso di erercizio della facoltà di e/o di chitrsula dnticipdta



da partc della Banca viene data comunicazione, mcdiante apposito
arwiso dispooibile presso Ia sede e tute le fdiali della Banca, nonché
sul sito iltenet ur*ru.bcccamia.it.

AMMONTARE TOTALE.
NUMERO TITOLI E
TAGLIO MINIMO

I-'ammontatc rotalc deÌle obbligazíooi è di norninali Euro 2.000,000'
e viene emesso al ptezzo dlL 100, La banca hn facoltà durante il
petiodo di offetta di aumcntale l'ammoritate totale dellc obbligaziooi
dandooe cotnunicaziooe ttamitc awi6o disponibile presso la sedc
dclla banca c tune le filial, nonchó sul sho intetnct
www.bcccamia.it . Le obblimzroni sono raoDrescniare da un tor^lc
ma*imo di 2.000 titoli al pottatore ^verti taglio minímo pati ad
euro 1,000, con eventuali multipLi incrementali di cuto 1,000, Ir
obbligazioni saranno emesse in tagli non ftazíonabili.
L'impotto massimo sottosclivibile ron può es$ete supcdore
all'Ammonrare Totale ptevisto ncr l'emissionc.

DATA D]
REGOLAMENTO

ll pagamento del cortrovalolc relativo all'impolto sortosclittó
dall'investitore sarà effettuato alla data di rcgolamento mediantc
addeì:ito dcl rapporto collegato al dossier titoli amrnioisttato, l,c
obbligazioni cosdnriscono titoli al potratotc c sono imraesse ncl
sistema di gestiooe accertrata plesso Montc Titoli S.p,A., in tegimc
di dematetia.lizzazione, ai scnsi dcl dccrcto legislativo n, 58 del 24
fcbbtaio 1998, cotne modilcatÒ c integrato, e del RegolamentÓ
rccante la discipJina dei scrvizi di gestionc accenttat,r, di liquidri2ionc,
dci sistemí di garanzia e dclle tclative socictà di gcstrone, adottato
dalla Banca d'ltalia e dalla CONSOB con prorwedimento del 22
feì:braio 2008 e sue successivc modifiche e integrazionl,
I portatoti del prestito noo pottanno chiedete la conscgna rnateti^lc
delle obblieazioni rapplesentatrve della stessa.

FATTORI DT RISCHIO La Banca invita gli iovestitoti a prendere attente visione del pleledtc
ptospetto, al fine di comptendcte i fattori di rischio connessi alla
sottoscliziooe della obbl.igazione. Pet ultetiori apptofondinenri
relativi ai rischi di seguito indicati, si rinvia al documcnto "Pillar 3 -

informativa al pubblico" dell'anno 2015 dispooibile sul sito
www.bcccamia.it e alla "Pattc E - Infotmazioni sui rischi e sullc
telaúvc politìche di copeltuta" della "Nota Inrcgtativa'r al blancio
2015.

RISCHIO DI CREDITO

I-'iovestitore che sottoscrive lc obbligazioni diviene finanziatorc della
Banca e titolare di uo ctedito nei confronti della stessa pet il
pagamento degli intetessi e pet il ri.tnbotso del capitale a scadenza,
L'investitore è dunque esposto al rischio che la Banca divenga
insolvente o non sia comunque in grado di adempiere a tali obblighi
per il pagamento. Alla Banca e alle obbligazioni non è atttibuito
alcun livello dt "mtin!'. Va tuttavia tenuto rn dcbito conto chc
l'assenza di îalit! ron è di pet sé indicativa della solvibilità della
Baíca e conseguentemente della tischiosità delle obbligazioni stcsec,

La Ditettiva 2014/59/UE istituisce un quadto di nsanamento e
risoluzronc degli entr creùízi e delle impresc c! invesrirnento.
individuando i poted e gli stmmenri chc le Autotità nazionali
prcposte aùa tisoluzione delle crigi bancatic (c.d, "Resolution
Authoritieg", di seguito le "Àutorità") possono Àdottale pc! ln



risoluzione di una situazionc di crisi o dissesto di una banca. eiò al
fine di garantire la continuità delle funzioni c$senzial.i dell'ente,
riducendo el tninimo l'irnpatto del d.issesto sull'ecoromiÀ e $ul
sistcma finanziario nonché i costi per i conttibuenti ed assicwando
che gli azionirti so6rergano le peldite fre! priJni e che i creditori le
sostengaÍo dopo gli azionisti, Tra gli struhenti di tisoLrzione che
frotiAnnó essele utilizzati dalle AutoritÀ è previrter il c.d, "bail'in",
orrir il potere di svalutazionè delle obbligazioni, con possibilità di
nzzcfrunc il vaìotc nomioalc, nonché di convertile Ie óteBse, in tutto
o in patte, in vi^ permanente, in azioni dell'F,nittente sóttopóstó a
!ióóluziollè,

È il tischio rappresenftuo dalla difficoltà o imporsibilità pet un
investitore di vendere plortdnente le obbligazioní pdma della loro
scadenza natutale ad un prezzo in liriea con il mercato, che potebbe
anche egsere iofetiore al prezzo di emissione del titolo. Non è
ptcvista la quotazione delle obbligazioni preeeo alcun mercato
!€golamentato oé la Banca agità in qualitàL di iotemalizzatote
sistematico per le proprie emissioni. La Banca non assutne I'onere di
conúóparte, non irnpegnandosi al dacquisto di qualunque
quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'investitore.

Lr Banca turtavia si impegna a richiedere l' ammissione a
ncgoziazione sul Sistemr Multilaterale di Negoziazione HIMTF
eegnerto "order dircn". AI froe d,i soutencle la significetivitàr delle
trdnràzioni sq tale sirtcma di negoziaziooc, la Banca pottÀ intervenire
sullo stesso in qualità di liqtidíy pnridcr aldo scopo di darc esecuzione
agli ordini della clieotela che non dovesselo trórale narulale
controprutita lul mclcato enúo tlc giotni lavorativi dalla datn di
insedmento dell'ordine medesimo da patte del clieote.

Pet ulteriori informazioni si rinvia a quanto ripottato nella
precededte sezione "Condizioni di liguidità e liquidabilìtà",

RISCFIIO DT MERCATO
ll vurlorc di mcrcato delle obb[gazioni potrcbbe diminuire durantc la
vitn delle medeuime a cau;a dell'rindamento dei rdsdi di merc^to,

Il genetale, a ftonte di uo aumelto dei tassi d'intetesse, ci si aapetta
la ddrzione del prezzo di mcrcato dci títoli a tarro fisso, Pcr lc
obbligazioni o tasso fisso/ zero coupon, I'imprrtto dclle vadazioni dci
tassi di intcresre di mercato sul ptezzo delle obbligazioni è tanto più
aecenruato quanto piu lunga è la vita teridue dcl titolo,

eonseguentemente, qualora gli investitoti decidessero di vendete le
obbiigazioni ptima della scadenze, I valore di rnercato pouebbe
rirultate inferiore anche in rnaniera significativa al Prezzo di Offerto
delle mederime. Il rinboroo integrale del càpitele a scadenza,
permette all'investitote di poter denrare in possesso del propdo
capitalc e ciò ind.ipeodcntcmcntc dall'andamcÍto dei tassi di
tnetcato,



DOCUMENII A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
La Banca mctte a disposizione del pubblico il presente Ptoopetto ed il lelativo Regolarnetto
consegnandolo al sottoscrittole che re fdccia tichiesta ed è aluesì consultabile su1 sito intetoet della
Banca alf indirizzo !ag4.bsgg$i&! dove aono disponibili c coosultabili anche i seguelti doeurnentii
' Statuto viBertc;
. Blancio esercizio 2015 conteoente la telazione della societÀ di revisione ;
. Sintesi del documento "Stratcgia di esecuzione e ttastnissione degli otdinil';
. Docuherto di "Policy di valutazione e pricing delle obbligazioni eúesse dalla BancÀ" .

La Banca prowedetà, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del fugolamento Consob n, 11971/99, a
pubblicate sul proprio rito intcmet lynllabeecagriait) le informazíoni relative ai risultnti dell'offcrta del

enúo iorní lavorativi dalla conclusionc dell'offctra,

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILIT'J

PERSONE
RESPONSABILI

La B4nca di Camia e Gernonese - Credito Cooperativo = SocietÀ
Cooperativa, con sede legale in Tolmezzo, vin Camin Libeta 1944, 25
CAP 33028 (lJD), rapptesentata lcgalmente dal Presideote del Coosiglio
di Amministlazione Giurcppe Varieco, ai sensi dell'att, 40 dello
Statuto sociale, si asnume la tespoocabilità delle informaziooí cootcoute
r€l plc6cntc plospctto.
La Banca di Catnia e Gernooese - Ctedito Cooperativo - SocictÀ
Cooperativa, in petsona del suo lcgale tappresentante Presidente dcl
Consiglio di Amministrazíone Giuseppe Varieco, dichiata di aver
adottato tutta la ragionevole diligenza richiesta ai fini della tedazionc dcl
plesente prospetto e attesta che le informazioni ivi conrcnure sono. Pet
quanto a propria co[oscerza, confotrni ai fatti e non Ple8efltatlo
ornissioni taLi da altetame il senso,

e Gemonese - Ctedito Coopelativo


