
PROSPETTO SEMPLIFICATO
Per I'offenr ol pubbllco dl cul dl'.ttlcolo 34-tc!' cornrna 4 del Regolam.nto Consob n. 11971/99

PubblicaLo in dara 01/07l2015
da coRcemare al sottoscrittore che ne faccia richics

Banea di Cnroin e Gemoó€se - Ctédito eooDcrativo - Soci€tà CooD€rativa.
Adereote nl Foodo Na:ionale diGnrenzia, rdercnte nl Foìdo di GaranzLa dei Depositanti del Credìto

eooperativo ed adetente al Fondo di Gatanzia dcgl.i Obbligazionisti.
Albo Bnnea d'ltaìia n. 3804-20 - ABI n, 08894,8

Iserjtta al R.E,A. CCIAA ditÙdine n.16366 L37/10/1927
tl€fieio del Registro Imprese diUdine e. Fiscale e P.lva n, 00196430300

Sede Legaìe e Direzione Geoerale Via Carnia l,iberà 1944,25 - CAP:33028 - Tolrnezzo , (UD)
Tel. 0.133",187211 - Tel€fix 0433-380000: sn$úhssrarsi&ir - e-mail: segreteda carnia@bcccnmiajt

Poata eletttonicn certificatn (PEC): segretetia@pec,bcccarnia.ir

Prorpetto Relativo nll'offerta pubblica di eonoscrizione delÌe Obbligazioni
"BANCA DI CARNIA E CEMONESE - CREDITO COOPERATWO

Tv 0t/ 07 /201s - 0r/07 /2022E,It/.02/2015 GARAT{TTTA FGO"
ISIN IT0005119521

fine nd uo aononfnre nominalc complcssivo di Euro 3,000,00000

La Bnnen di eartrin e GenroocÉe - Credito Coópelarivó - Società Coopefttiva, nella personÀ d€l slro
lepple tappresennrrte, svolge il tuolo di emittcnte, di offctente c di soggctto responsabile del

cÒllocàmento dclla prcscnte offerta,

I[ prcserite pro.pctto! redctto al sen6i dell'.flcolo 34.t.r, comma 4, del Regolamento Consob
n.119?1/99 e rueeerolve modlflche, non è rottopoato all'approvazlonc della Coneob



Prospetto Semplificato per l'offerta al pubblico di cui all'aIt. 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n. 11971/99

INFORMAZIONI SULUEMITTENTE

DENOMINAZIONE E
FORMA GIURIDICA

La dcnominazionc lcgalc dcll'emittcnte è Bnoca di CirniÀ e GerroneÈe
- Crcdito Coopctativo - Socictà Coopelativa, meRttc h denóminazione
conrncrcialc è BCC di Catnie e Gemooene, di seguito "Banea".
Banca di Catnia c Gemonese - Credito Cooperativó : SócictÀ
Coopcrativa, è una societÀ coop€mthe n muruditÀ plevnlèote.
L'€rnittcnte è sottoposto a vigilanza prudeozide da pnlte di Boncn
d'ltalia,

SEDE LEGALE E
AMMINISTRATIVA

La "Banca" ha scdc lcpglc c .mminìstrativa io Tolrnezzo, via Catnìe
Libera 1944,25, tel, 0433-487 21 1,

CRUPPO BANCARIO DI
APPARTENENZA

La "Bance" non appartieoe a nessun gruppo bftncrrio di sèósi d€ll'Alt
60 del D.Lgs. 385/93.
La "Banca" è iacdtta all'Albo dcllc banche tcouto dalle Bnnea d'Imlie al
numero 3804-20; Codice ABI 08894,8.

DATI FINANZIARI
SELEZIONATI Datl finanrled 3t/12/2,01337/n/2or4

Pattimonio di vigilanza
Corc Ticr One Capitrl futio
Tier Onc Capitd Ratio
Totîl Capiral R6tio
Soffetcnze/iopieghi lotdi
Sofferenze nene/impieghi
Impicghi deteliorati lotdi /lmpieghi
pet cassa lotdi
lmpìcghi dctetioeti netti / llttpieghi
Der cassa nctti

29,r45.217
29,145.217

19,37%
1.9,37%
1,90%
0,98%
3'994/a

2.814/a

30.124.587
30,124.587

I,90%
0,98%
3,29%
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Prospetto Semplificato per I'offerta al pubblico di cui all'af. 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n. I 1971/99

INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI

PR.EZZO DI EMISSIONE
E VALORE NOMINATE
I,'NITARIO

It prczzo dl offcrt. dclle obbligazioni è pari al 100% del valotc
norninalc, corrispondcntc ad un importo minirno dr sonoscrizione di
.ufo 10.000,00 (coo inctemcnti di euro 1,000,00) e con valor€
nominalc unitario di curo 10.000.00. con Ì'aumento dell'eventuale
rateo di intcressi qualo$ la sottoscrizione arwenga in dara successiva
alln dnta di godimento dcl prestito, senza aggravio dì spese ed imposte
o dltd ooeÍi n calico dei sottoscrittori,

PREZZO E MODAIITA'
DI RIMBORSO

Le obbligazioni saranno rimborsate al 10070 dcl valorc nominale tn
unica soluzionc aìla scadcnza. Il pagamento dclle cedole scadute ed il
rimborso a scadenza awettà mcdiante accredito in cooto. Qualora il
pagamcnto cadesse in un giorno non lavorativo per il sist€ma
bancario, io stesso ver!à eseguito il ptimo giotno lavoradvo
suecessivo, senza che ciò dia diritto a meggiori interessi. Non è
ptevisto il rimbotso anricipato del prcstito.

DATA DI EMISSIONE La data di emissione c godimento delle obbligazioni è ìl 01.0?.2015.

DATA DI SCN)ENZÀ Le obblìgazioni scadranno in d^t^ 01,07.2022 e da tale data
cesseraono d.i produr!€ intcrcssi.

CEDOLE LORDE I-e obbligazioni danno il diritto al pagamcnto di cedole di intetessi
semeÉlrali dctcrminate Ìn misura vadabile predetermioata;
La coaveozione udlizzeta per il calcolo delle cedole è actlact Giorni
e ffertivi/gio rni effetdvi), calcndano TARGET.
Le eedoÌe satanno pagate in via posticipata con frequenza semesuale
olle sesuenti date:

nt /o1/2015 .000%
ot /07 /2016 .000%

l^ 01/01/2416
4^ 01/01/2017 .3?5'lo

0t/41/2017 .6150/.
0t /07 /2018 .625%
0l /01/?016

'lìd(, \'6hbiìc liuribo' úl\f +0.80%
0t /07 /2419 'lhÈi, \'siobiì( lruribd 6Nl +0,8004
0t /ot /2019 'lîiù' \'Íiobilc liudbor 6NI +0,00%
0t /07 /2an 'lhrio vsiabilc liudbo! 6M +0.90%
0r/01/:0:0 Vúhbiìc liuriìror úl\l +1.00%
0l /47 /2421 \'úiabilc liuribot 6M +1,00%
01/at /2021 \'ùhb c liudbor 6II +1.:5%

t ' 0t /47 /202? \'úiùbiì! liribar 6NI +1,:5%
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RENDIMENTO
EFFET"TIVO SU EASE
ANNUA E CONFRONTO
CON QUELLO DI LJN
TTTOLO DI STATO

Il t...o annuo lordo dl tcndlrncnto efrettlvo dcl titelo, cdcolèto
coo il metodo del trrro intcroo di reodimeoto, è pert el 1"16823% ed
il rmdlmcntro cffettlvo trètto è p.d d 0,86lt6E%.
Conftontando il rcndLaeoro delle obbligeaioni €oa quclló di un
Titolo di strtó lt.liaio di rimih$ oeadeaza, rd eaempio I e,C.T.
15.06.2022 TVok (isifl IT0005104473), prendendo e riferiraeom i
ptezzi dd 19/06/2015 @ont€r "Il Solc 24 O!e'), i relativi tendimeoti
annui a scadeoza lotdi e oetti, vengono di reguibo lrpptcssrtetil

Nd calcolo del rcndimcnto cffettivo il prezzo il titolo di anto vieoe
caricato dcllc commiariooi otaodard p.!i allo 0,50%,
fonrc "Il Sol€ 24 ore, prg, 31" del22/06/2015 (gtczzo di' €hiurlu. del 19/06/2015)

(i) ilcrlcolo nofl dcne conto dell'importr di bollo lnnurl€i
(i+) rdutr di cdeolo 23106/20151
(r*i) cdcol.lo iÈotirz.ndo l'irnpoltr .ortitutir'! del260^, vrlut! 01/07/2015.

GANANZIE L. obbligerioni non dcntrano tre gli ottumenti di lr€€eltr easiEtiti del
Fondo di Gannzia dei Depoaitanti del Credito Coopetativo. Pet ìl
prcrtito obbligcziooario è stais richieatr la groozil del Foodo di
Garanzia dei polt.tod di titoli Obbligrzìonari cmes6ì da Brdche
appÍtenenti el C!€dito Coopc!.tivo, I sonolclittofi cd i poftrtoli
dcllc Obbligaziooi, nel ceeo di mrocato riraborao del capitale alla
rcadcnza da parte ddl'cminente, hrona didtto di sedete d fondo le
obbligazioni dr erei deteoute a ftontc del ca!tsovdolc dei titoli
medcEimi,
Per cscrcrtete il ditìtto di cui al paragofo p!€cadent€ il poltrbolc
dovtà dimoatntc il poraereo inhteuofto del fitolo pc! i uc tnc8i
prcccdcnti ì'cvcnto di dcf.ult dcll'cmiftente. In ncsluo c.Eo il
pagamcnto dr patte dcl fondo potÀ rweoire pet uR ammonte!è
massimo complessivo dcllc cmirrioni poaaedute de cirrcun pottatore
supcriorc a Euro 103.291,38 ìndìpeodeatemente dalh loro
dcrivazionc da una o più cniseioni obbligazioauie garaotite.
L'inrc$ento del fondo è comunque rubordìorto èd une lichic8tr
dirctte da parte del poftrtorè dcl titolo on'ero rd uR meodato
csprcssùn.nte confedo r qu€ato rcopo rlla Benel deporiarie. Si
invita comunouc l'invcsdtore r vigitare il Eito internct sddt fîo,.bcc.i! .

Prospetto Semplificato per I'otrefa al pubblico di cui all'aú 34-t€r, comma 4 del Regolanento Consob n. I 1971D9
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Prospetto semplificato p€r l'offerta al pubblico di cui all'art. 34'ter' comma 4 del Regolamento consob n 11971/99

CONDIZIONI DI
LIQUIDITN E
LIQUTDIsIUTA'

Ln Banca ai impcgna a richicdere I'ammissione a quotazìone delle
obbligazioni sul Sistcm* Mulrilatemle di Negoziazione Hi-MTF
segmcnto "ordcr dtivcn",
Si dnvia nl "Rcgolamcnto Hi-MfF - scgmento otdet driven", a
disposizione sul sito interner www.hì-mtlcom Per infomàzioni
reiative alle modalità di negoziazione dei titoli su tale mercato l prezzì
dì acquisto e di vcndira dcllc obbJ.igazioni satanno conoscibili secondo
le tegole ptopric di trùe Sistcma Multilatcrale di Negoziazione, Al 6ne
di sostenere la sigoificatività delle tnnsazioni su tzle sistema di
negotiazione, la Binca potrà intervenite sullo stesso in qualità di
lìqiì,tìly Pnvìfu ùIo c.opo di datc esccuzione agli ordini della dìentela
ehe ooo dovesscro tlovalc natuale conffoPerÚta sul melcato €ntro
tre dornì lnvotativi dalle data di ìnsetimento dell'ordine medesimo da
patù del clicntc, Con dfcrimento allc metodologie di pdcing appìicate
dalla Benca si tinvia al documcnro disponibile in formato cattaceo
plcsso le s€d€ e tune lc lùali della Banca, nonché sul sito internet
laer,ptst8lgÀlr '
La Banca, pertanto, non assurne l'onete di coottoparte, non
irnpegnandosi al tiacqùisto di qualunque quantitativo di obbligzioni
su iniziativa dell'investitore.

SPESE E COMMIgSIONI
A CARICO DÉL
SOTTOSCRITTORE

Non sono applicatc spcsc o cornmissioni di collocamento in aggiunta
d prezzo di emissionc del titolo.
Si ìnvita eomunque I'invcstitorc a prendere visiooe delle condìzioni
eeooomiche previste dal contratto quadto sui servizì di investimento.

REGIME FISEALE Sono e crrlco degll obbllgdzionl.tí lc lrnPootc c tesse plcoenti e
futurc chc pct lcggc colplacono o dove.6.!o colpite le ptesenti
Obblig.zlont, I rclrtlvi intereeei ed ognl dtro provento ad es$e
collegato.
Pet le perronc fisiche gli ioteressi, i prcmi e gli altrì ftutti delle
Obbligazioni sono sóggetti alìe dìsposizioni di cui al D Lgs. 1 aPrÙe
1996 r't, 239 c suce€ssivc modifiche e intcgrazioni Pet effetto di
quaato disposto dal D,L, 24 ̂ pttl.2074 n 66, coovertito nelìa Legge
23 giugno 2014 n, 89/14, agn interessi, ptcmi ed altri frutd delle
obbtgazioni, vicnc attualmcntc appl.icate una imposta sostituti? neÌIa
rnisùe dcl 26.00%.
Ricorrcndonc i ptcsupposli, si aPpl.icano anche Ie disposizioni dì cui al
D. Lgs. 21 novembte 1997 n 461 e succcssive modiíche ed
integrazionì, Per effetto di quanto disposto daÌ D L. 24 aprile 2014 n.
é6, eonvetìto neÌln Leggc 23 g1ugno 2014 a.89/14, sulle plusvalenze,
diverue da queùe conseguite nell'esetcizio di imprese commerciali,
teelizzate medinntc c€Bsionc î titolo onetoso oweto nel dmborso
delle obbligaziooi, viene applicata un'irnposta sostitutiva nclla misura
dcl 26.00%,

TERMINE DI
PRESCRIZIONE DEGLI
INTERESSI E DEL
EAPITALE

I diri*i degli obbl.igaziooisci sì prescrivono, pet quanto riguatda gli
interessi decotsi cioque anni dalla data di scadenza delle cedoÌe, e, pet
quanto rigurrda il capitalc, decorsi dieci aoni dalla data in cu
l'obbùgazione è diveouto tirnborsebile,
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Prospetto Semplificato per I'offerta al pubblico di cui all'art. 34_ter, cmma 4 del Regolamento Consob n. I 1971/99

INFORMMIONI REI.ATIVE ALL'OFFERTA

LEGISLAZIONE E FORO
COMPETENTE

Tale prospetto è ledetto secoodo la legge itdiror. ll poaresso delle
obbligezioni colnporta h piena accettnzionc di turte le eoodizioni
fissatc ncl prescntc prospetto. Pct quabinsi eootlove!8h ehc polèsse
sorgctc tta I'obbligezionistn c h BrRee eonrèÉse eoR il pestito, ìe
obbtigazioni o il pteseote plospetto! rsrà eolnpetente in via eselusiva
il foro di Udine (UD), Ovc il portatore delle obbligaziooi rivesta la
qualifrce di consunatore 6i sensi c pe! glì e€fetd del D.Lgs. 6
scttcmbre 2005, o, 206 (c,d, Codice del Conrwlo)' ìl fóro eomPet€ntè
sarà ìl foro di residcnza o domicilio clenivo di qucst'ulrìmo

PERIODO DI OFFERTA L. obbllgarlonl ..!.nno offcttc d.l 01/01/2018 al 01/01120n'
salvo ptotoga o chiueura aoticipata del colloeeoeoto, per il tteílite
detla Banca e tlelle sue fùali, La sottosctiziooe delÌe obbligÉzìóoi ÈÀ!à
effettuata prcsro la sede della Banca e Ie rue fdirli,
Il prorpctto sad teso disponibìle eochè ntttnvetso il ùito ióreînet
,r\r\r,bccc4rnia,it ,
L'asrcgnazione delle obbligaziooi crnelsè awicnc in bare dle priorità
ctonologica delle dchicrtc di sóttoscliziooe selvo ehiusula rnticiPaa
per jl raggiungirnento deùr disponibilid maEsims dell'urrnontart
totale, Non sono ptevisti cdteri di rip$to. L{ Baoea ai tirervn, iooltre,
Ie facoltà di ptocedere alla chiusuto aatieiparn dell'Offetta,
rospcndcndo immcdirtamcnte I'acccttazione di ulreriori riehieste, oel
caso di raggiungimcntó dell'Ammontsre tótdc offcrto cd io caso di
mutare condizìooi di mctcato,
In caso di esetcizio dclla facoltà di prorogo e/o di chiutcuta aoticipatn
da partc dclla Banca viene data comuaicaziooe, mcdieot€ ÀPPoÉito
awiso disponibile ptesao la acde e tuttc le fùaù della Broea, nooché sul
sito inlclnct $N,bsglaradll ,

AMMONTARE
TOTALE, NUMERO
TITOLI E TAGLIO
MINIMO

L'aúmontarc totale delle obblìgezionì è di nomiadi Euro
3.@0.000,00, € vicn€ €messo al prczzo di 100, ln baaea he facoltà
durantc il pciodo di offelti di eumeRti!€ I'rmúoRtel€ tode dclle
obbligazioni d*ndonc códluoicazionc trRn'litc .wiso diaponibile presso
la scdc della baoca e rutte le filiali, nooehé td sito intcmet
\r\r li',bcccrrnid,j t ,
L. obbligazioni 6ono lapprcreotnte da uo totalè tldssi!óo di 3q) timli el
poltatorc avcnti ta8lio pari 6d euro 10.000,00 (diecitrila) ed iaeementi
succcssivi di curo 1,000,00 (miÌle).
Le obbligazioni saranno cmcssc in tegli noo ftaziombili
L'importo marsìmo Èottosclivibile non Può cssele ÉuP€riole
illîmmontate Totale pr€vhto pe! I'cmissione
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Prosp€tto Semplificato per I'offerta al pubblico di cui all'art 34_ter, .rmma 4 del Regolamento Consob n l 1971/99

DATA DI
REGOLAMENTO

Il pegamento dcl conlrovalorc rclatjvo ,.ll'imPolto sottosctitto
dall'investitole 6arà effcttuato nclla data di tegolamento mediante
addebito del rapporto coÌlcgato a.Ì dossicr titoli amminisuato. Le
obblignzioni cosltuiscono titoJi aJ pottatore c sono immesse nel
sirtcma di gestione acccntrata presso Monte Titoli S p.A, in regime di
demrterializzazionc, aí sensi dcl decreto legislativo n 58 del24 febbraio
1998, comc modificato c integralo, c dcl Regolamento tecante la
disciplina deì servizi di gertione acccntrata, di Liquidazione, dei sistemi
di gatanzia e delle telativc società di gcstione, adottato dalla Banca
d'ltalia e dalla CONSOB con prowedimento del 22 febbtaio 2008 e
sue successivc modiftchc c irtcgrazioni.
I portatoti dcl prestito non pottanno chiedere la consegna materiale
dcllc obUigazioni rapprcscntative della stcssa,

F,{TTORI DI RISCHIO La Banca invìta gli invcatitori À prendetc attenta visione del presenre
ptospcno, al finc di comprcndere i fattod di lischio connessi alla
sottoscrizione dclle obbligdzionc.
Ìcr ultcriori apptofondimcnti telativi ai rischi di seguito indicati, si
liovia al documcnto "Pillat 3 - infotmariva eJ pubbJico" dell'anno
2014 disponìbile sul eito saaLbisla.tnis,ir e alla "Patte E -

Infomazioni sui rischi e sulle relativc politiche di copetura" della
"Nota Inrcgtativa" al bi.lancio dcll'anno 2014.

RISCHIO DI CREDITO

L'investitorc chc sottotclivc lc obbligazioni diviene ftnanziatote della
Banca e titolarc d.t un crcdito nei conftonti della stessa Per iI pagamento
degli interessi c pcr il dmborso del capita-le a scadenza L'investitorc è
dunquc esposto al tirchio che la Banca divenga insolvente o non sia
comuoquc in grado di adcmpiere a tali obblighi pet il pagamento Alla
Baoca e allc obblìg2íoni nor è attribuito alcun livello di "mtin!'. Ya
tuttaviÀ teouto in dcbito conto ch€ l'asscnza di rarri3 oon è di pet sé
indicrtiva della eolvibìlitàr della Banca e consesuenteúente della
rìsehiosità dclle obbligazioni stcsre.

È il risehio rapprcs€nt4to dalla difficoltàL o impossibilità per un
iovesritore di vendcrc ptontamente lc obbligazioni prima dcìIa loro
scedenza oaturale ad un prezzo in linca coo il mctcato, che potrebbe
&nche csse!€ infeliore al plezzo di emissione dcl titolo. Non è P!€vista
Ìa quotazionc dclle obbligazioni prcsso ,Jcun rnelcato tegolamentato né
h Banca agi.tÀ in qrulirà di internalizzatote sistematico per le ptopde
emissiooi. La Banca non assume I'onere di contropattc, non
impegnaodosi al riacquisto di qualunquc quantitativo di obbJ.igazioni su
iniziativa dcll'itlcstitorc,
La Banca tuttevie si ihpcgna a tichiederc l' ammissione a negoziazione
sul Sirtema Multi.latcrale di Negoziazionc Hi-MTF segmento "ordr
dìwrl', AI îtnc di sostcnerc la significatività delÌe uansaziooi su tale
sistema di negoziazíooc, la Banca potrà intervenire sullo stesso in
qti htè! di liquidi, ?nrìd,r allo scopo di darc esccuzione agli otdini della
clieorela cbe rón dovéB8ero trovare natur,lc contropa$ita sul mercato
eotro trc giorni lavotativi dalla data di insetimento dcll'ordrne
medesimo da oatc del clicnte,
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hospetto Senplificato per I'offefa al pubblico di cui all'af 3+ter, comma 4 del Regolamento Consob n. 11971,99

Pcr 'rlt"rioti informr"ioni si liovia a qu.nto tiportrto nella ptecedentc
sczione "Condizionì di liquiditÀ e liquidabilitÀ".

RISCHIO DI MERCATO

Il valorc di mcrcato delle obbligezìoni Potlebbe dióìnui!è dulaote h
vita dellc mcdesimc a causa dcll'andameoto dci i.!si di melceto
In gcnetale, a frontc di un aunento dei tarli d'intelesre, ci ri asPetta la
riduzione del ptezzo di mclcato dei titoli r t.sso fiÉso,
S.bbcne ud tìtolo a tasso ve!ìabilè scgua I'andameoto del patatnctro di
indiùzazionc, subito dopo la fiesazione dellr ccdol. il titolo Può 6ubir.
varíazioni di vÀlolc in úarúela hvctta dle veriazioni dei tassì di
intcrcssc di mercrto,
Per lc obbìigazíoni r trtso fi6so/ zcto coupon,I'impa*o delle variaziooi
dci tassi di inrelesse di mctc.to Bul plezzo deUe óbbtigrzioni è taato piil
acccnruato quanto piu lunga è la vitn regidue del titólo,
Conscgucntedleote, qualon gli invcstitori decideeseto di roendere le
obbligazioni ptirna dclla scadqnza, ìl valore dl d1eleetó Po ebbc
risultarc infctiote anchc in fteni€ra sigoiflcativa d Ptezzo di Offeltr
dcllc medesime,
Il rimborso integta.le dcl capitale a scadenzr, Petrlletrc Àlltinvestitole dì
pot.! ricntt e in posscsso del proptio capitrlc e ciò
indipcndcntcrn€ot€ dalllindtrrlento del l6ssi di ftteleeto,

UI.TEBIABLEÀIIOBLDLEIICHIO

Rlochl conclrtl alle prcrcnze dl Colfllttl dl lntererre
o Nrchìo ninridcn4a dtllan ìîtrnh M, eolhtdtod a un ilFotponrabìh

dtl Collounun, Lt cohcidenr. dell'Erlirtente coo il eoUoc.tolc
c con il Rcrponaabilc dcl Colloc.nledbo Potrebbc dctcmin.tè
una potcnzide situazione di cooflìtto di intetegsi oei confmoti
dcgli iovcstitori,

. Nrthio dì Nrflitto dì irhn$ì hgzto alk tugEla4ioar dalh obblìgfioì
rtl shttna M,t/tih,qth di Ntg/dado& H/-M??- Pet Ie proprie
obbJigazioni ncgoziate sul SistehÉ Multil.tctale di
Ncgoziazionc HI-MIF, l'cmitteate dssume .nché il ruolo di
"liquidity providcr" c qu$ta shuazione pouebbe dctctminare
una potcnzialc situazionc di conflitto di iotetessì nei conflonti
dcgli invcstitori,

. Nrthio toì,tddrr(a dil4,,ìrhntt na l'Agnh di Calnh La
coincídeoza dell'Emittente con |agentc di cdeolo dellc cedole,
cioè il roggctto incaticato dclla determioaziooe degìi intetessì,
pouebbc dctdminarc una Potcnzi.le ritu.tiode di Conflitto
d'lntctessi nci conftonti dcgli invcsuton'
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ProsD€tto Semplificato per l'offerta al pubblico di cui all'art 34-ter' comma 4 del Regolamento Consob n ll97lD9

Él[i6at-modtnlaicl rc$l"6catc aci titoti

I vdori nclti relarivi al tasso di in1;te;se ed al rendimento deÌIe

.tui*r.. """" 
.tad c'lcolati eulla baee del regrm:.|"$:^ li

il;,T";ìi; lata dl tcdezione del Prescnte Prospetto Non e

"iliiu 
. 

' 
i*""a.t. cvcntuaù modrfichc all'atuale regime fiscale

tiii""i 

"i,. 

àal' 
"ubLigziooi' 

né può esrere escl'so che' in caso or

;;àt'í.;., i-;;;ì n.tti'indi""ti cón riferimento alle obbligzionì'

oJ,ìnio air.orr",.i, tnchc sensibiLrnente da quelli che saranno

iià**''à"-irru;9il"::tlql''^#'o5';"i":'rfl'ri;SLì::'.
Selvo divcna disPosizionc dl legge' g! on

ilnuou. i*oor,l 
" 

,",'c o la modifica di quelle in essete' sono a canco

dell'iovcstitoic.

relacivo Regolamento

consemrodolo al toltoserlnore 
"nt 

nt '"ll-"-itt'i"'i" cd è alaesl ionsultabile suì sio internet della

Banca ill'indirizzÒ ,v\,,1,/.brcsatga,$ on"" t'oL Jiiptauifi 
" 

consultabili anche i seguenti documenu-

I à1il,ÌiiJl*lii;" 1014 contcoentc ra tcla'ione dd c'othgio.sindanh ;
. íi..ì**t"ì's,"!egla dr esecuzionc c tmsmissione dcgli ordini";

. Docùlento dì "Policy di uatutazrooe e pticinl dele oUbigazlonl emcsse dalla Banca'';

Ia 'BaúM" prîsu.d'tù, ai tuui ùltattitoto.'!' :::1:,:*-YfY::::^?,tri,:*"::;!t;";; H:#;il"t' 'BanM" Ènetrdttà, ai N',li úram'o@ '1ì#iítíti"'iíili,l 
ei,io *t,,ioq* slori lowîdtiri ddtta

Pnìrio rìlo inhn , h iùftú,aio ntuliu' at $nMtt attt oJl'n' z" ftwúb' r''-' -
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Prospetto Semplificato per I'oferta al pubblico di cui all'arl 34-t€r, comma 4 del Regolamento consob n. I197U99

DICHIAN,{ZIONE DI RESPONSABILIT#

PERSONE
RESPONSABILI

Bancr di Cetnia c Gcmor$e - C!.dito Coopalstivo - SocietÀ
€oopcrativa, coa scdc lcgde in ToJrnezzo, via Caroir Libera 1944, 25
- 33028 ToLrlezzo (UD), r.ppre3rnl.tr legellltènte dd P!€Bid€ritc dcl
Consiglio di Amministnzione, Cescutti Duilio, ri reori dell'art, 40
dcllo Statuto socirlc, si asrume la rcsponsobùtà delle iofornuiooi
contcnutc rcl P!€Eeote PlorPetto.

Banca di Cernia c Gcmoncs. - Crcdito Coopcrtivo - Società
Cooperativa, in pctsonr dcl suo lcgrJe rrpptcsentrate Ptesidcite del
Consiglio di Amminirttaziooc, Ccecutti Duilio, dichiata di avet
adottato tutta le ragioncvole diligenzr richieeta ai fini delh tedaziooe
dcl pr€scntc plo3pctto c attcsta chc le infoqarzioni M contcnutc
soro, pc! quanto r PtoPrir corlo6cé!!2e, conforni d fetti e ooa
presentano omiaaioni tali d. dte!.mc il ienso,

Banca di Crmir c Gernooeoe . eredito eoopentivo
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