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Ptospetto Relatìvo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligzoru

.BANCA DI CARNIA E GEMONESE - CREDITO COOPERATIVO
ÎY% 01/ 02/2016 - 0L/ 02/202rEÌ,!l. 0r/ 2016 GARANTITA FGO"

ISIN IT0005160939

fino ad un ammontare nominale complessivo di Euto 3.000.000,00

La Banca di Camia e Gemonese Credito Coopemtivo - Società Cooperauva, nella persora deÌ sì.ro
legale nppresentante, svolge il ruolo di emittente, di offerente e di soggetto tesponsabile del

collocamento della ptesente offelta

Il presente ptospefo' redatto ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 4, del Regolamento Consob
n.119?1/99 e successive modifiche, non è sottoposto all'approvazion€ della Consob



INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

DENOMINMIONEE
FORMA GIURIDICA

La denominazione legale dell'emittente è Bance di Cahia e Gemonese
- Ctedito Coopetativo Società .Cooperativa., di seguito "Bance"
I-,a Banca è una società cooperativa a mutualità Ptevalente. L'ehittente
è sottoposto a vigilanza prud€nziale da parte di Banca dltalia.

SEDE LEGALE E
AMMINISTR,{TIVA

La Banca ha sede leg*le e amministtaúva in Tolmezzo, via Camia
LiÌ>era 1944,25 (UD), tel. 0433-487211..

GRUPPO BANCA.RIO DI
APPARTENENZA

La Banca non appattiene a nessun gruPpo bancario ai sensi dell'att 60
del D.Lgs. 385/93.
La Banca è iscritta all'Albo delle baúche tenuto dalla Banca d'ltalia aÌ
numeto 3804-20; Codice ABI 8894.8.

DATI FINANZIARI
SELEZIONATI D.îi frn^nzi^tí 30 /06/2015 31/12/2074

Totale Foodi Pîopri
CET 1 Capital Raúo
Tier 1 Capital Ratio
Total Capital Ratio
Soffetenze/impieghi lordi
Soffererze nette/impieghi
Partite anohale (lorde)
/impieghi (ordi)
Pattite anomale (nene)
/impieghi (netti)

31.916.4'74
)4 )''

24,22
2,01
1,02
4,76

3,21

30.124.581
22,13
, 1  1 \

1,90
0,98
3,29

2,22



INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI

PFSZZO Dl
EMISSIONE E
VALORE NOMINAIE
UNITARIO

1l ptezzo di offerta delle obbligazioni è pari al 100% del valore

nominale, corrispondente ad ufl irnpoito minimo di sottosctizione dr

10.000 euro e con valore nominale unitano di 1.000 euro, aumentato

dell'eventuale rateo di intetessi qualora la sottoscrizione awenge ln data

successiva alla data di godimento del prestito, senza aggtavio di spese ed

rmoosre o alai oneri a carìco der solro<cflnon.

PREZZOE
MODALIT,AJ DI
RIMBORSO

Le obbligazioni saranno rimborsate al 100% del valore nominale in

unica soluziofle alll scadenza, fatto salvo quarto ptevisto dalla Direttiva

Europea in tema di úsanamento e risoluzione degli entì cteditizi, con

particolate riferimento all'appÌicazione dello strumento del "bail-in" (cfr'

sezione Fattori di fuschio).
Il pagamento deÌle cedole scadute ed il rimbotso a scadenza arveÍà

mediante accredito in conto. Qualom il pagamento cadesse in un giono
non lavoradvo per ìI sisteha bancatio, lo stesso vertà eseguito il primo

giomo lavotativo successivo, senza che ciò dia didtto a maggror

Non è previsro iJ nmborso antìciparo dcl prestiro.

DATA DI EMISSIONE La data di emissione delle ot:bfuzzrorr è n ú/02/2016.
La data di godimento dele obbliqazioni è jl 01/02,/2016.

DATA DI SCADENZA Le obbJigazioni scadorc n d,zta, 07/02/2021 e da tale data cessetanno di
produrre interessi.

CEDOLE LORDE Il patametro di indicizzazione delle obbligazroú è I'Eaibor a 6 mest/360,
rilevato il quinto giorno lavorauvo antecedente la data di di godimento
della cedola, pubblicata sulle pagine deì quoúdiano "I/ Sale 24 Ore"
orwero rilevata sui princrpali quotidiani economici/Énanziari a diffusione
nazionale cd europea e sul sito lvw.emmi-benchmarks.cu .
Pet i primi 3 anni Ie cedole sono deterrnirata in misum 6ssa crescente
secondo io schema aui riDortato:

N.cedola D^t^
Godimeíto

Data
Pagafnento

Tasso Fisso

Loido

Senestrale
Lotdo

I 01/02/2016 01/08/2016 0.75.k 0.375ou0
2 0r /08 / 20t6 01 /02 / 2011 0-150/a 0.J75" "
3 01/02/2017 0't /08/2017 1.00" " 0,500%
4 01/0e/201'701/02/2018 1.00% 0.500%
5 01/02/2018 01/08/2018 1.25'h 0.6250h
6 01/08/2018 01/02/2019 1,25" o 0,625.À

Il pararneuo dt ndtcizzaziote delle cedole successive alla scsta
maggiomto di uno spread aflnuo pan a 75 basis poiÍts (0,7570) .

I calcoli delle cedole saîanno eseguiti dalla Banca. Qualora la riievazion€
o il rifedmento al paîametro non fosse possibjle per qualsìasi motivo si
farà rifedmento all'ultima quotazione disponibile, sempre della stessa
metodologia di calcolo. In caso di decadenza del parametro dl
rifeómento verrà assunto un paÍahetro sosttutivo che per catatt€ristiche
di sensibilità alle variabili di mercato si oresenti oiù idoneo a confotmani



all'andamento dellliÍdice originariamente prescelto. Qualota il Paramctro
di indicìzzazione delle obbligazioni si riduca 6no a zero o diventi

negatlvo, l'investitote percepirà gJi intercssi commisutati alla somrna

algebrica (se positiva) tra il valote del pammetro di tndicizzaztor:e e lo

sprcad positivo ptevisto. Laddove Le sonìma algebdca dei suddetti valoti

risultasse pari a zero o negativa, f invesdtore non percepirà interessi

Lc cedole samnno pagate in via posticipata con frequenza semestrale alle

seguenti date: 01 febbraio e 01 agosto.

RENDIMENTO
EFFETTIVO SU BASE
ANNUAE
CONFRONTO CON
QUELLO DI UN
TITOLO DI STATO

Pet l. obbligzicni a tasso vadabile in emissione si prospetta il
rendimento in base alle ipotesi di seguito dcscritte:

1. Pet il calcolo delle cedole successive alla sesta si ipotizza che il
"Param€úo dt lndicizzazior,e", media del nese di dicembre
2015 Euribor 6 mesi/360 rilevato in data 29 / 12/2015 e p^ti ^l
-0,04oh (dato rìlevato da ll Sole 24 Ote del 30/12/2015), si
mantefiea costant€ peî írtta Ia vita del tltolo;

2. il tasso'nominale annuo lordo di interesse è determinato dalla
somma aleebrica dal "Paramctro di indicizzazione" e dallo
spread (pàri a 75 b.P.) affotondato allo 0,059" per difetto

3. il titolo è sonoscritto ji0L/02/2016 al piezzo di 100 ed è portato
a scadenza.

Alla scadenza delle obblìgazioni a tasso vatiabile, nell'ipotesi

soptadescritta, e ifl costanza del "Parameto éi indicizzazione", tl

rendimento eff€ttivo lordo risulta essere pad al 0,88228 % ed iI

rendimento efrettivo netto al 0,652280
Corftontmdo il rendimento delle obbligazioni con quello di un CCi-
(CetíJìun dì Cntfito dclTarora) di similate scadenza, ad esempio il CCT EU
1510612022 (IT5104473) con riferimento ù prezzr del 15/01/2016

fonte: "Il Solc 24 Ote"), i telativi rendimenti annui a scadeíza lotdi e
netti, considetando le cedole futue pad a quclla in cotso, wengono di
segurto r4Ppies€nt,ltt:

CaBtteristiche CCT EU
rs/06/2022
IT000510il473

Banca di Camia e
Gemonese TV
20M/m21
E-I|,',.7/2016
rT0005160939

Scadenza rs/06 /2022 0r/02/2027
Prezzo di acqu.isto 100,668 r00.000
Rendimento effettivo
annuo lofdo

0,41l680 0,88228 %

Rendimento effettivo
annuo netto

0,34904V" 0,65238 %

fonte "Il Sole 24 ore" del16/01/2016



GARANZIE Le obbÌigazioni non rienÍano tta gli stumenti di taccolta assistiti dal

Fondo di Gatanzia dei Depositanti del Credito Coopetativo. Pet il

ptestito obbligazionario è stata richiesta la gatanzia del Fondo di

Gatzttz:La dei poltatoi di titoli obbÌigazionari emessi da Banche

appattenenti al Credito Coopetativo. I sottoscrino;i ed i portatoi delle

Obbligazioni, nel caso di mancato rimbotso del capitale alÌa scadenza da

parte dell'Emittente, hanno dìdtto di cedere al fondo le obbligazìoni da

essi detenute a fronte del contovalote dei utoli rnedesimi.
Per esercitare il diritto di cui al patagtafo precedente il portatore dovià

drmostrare il possesso iriìflteÍotto del titolo per i tre mesi precedenú

llevento di default dell'Emittente. Ifl nessìrrì c,rso il pagamento da pate

del Fondo potrà avvenir€ pet un aminontar€ rnassimo complessivo delle

emissioni possedute da ciascun portatote suPeriore a Euto 103.291J8

indipendentemente dalla loro derivazione da una o più emissioni

obbligazionarie garantite. L'interento del Fondo è comunque

subordinato ad una richiesta difttta da parte del pottatore del titoìo

oweto ad un rnandxto espressamelte confedto a questo scopo alla

Banca depositaria. Si invita cohunque llinvestitote a visitare il sito

intemet lrylqlEqbeqi! .
La Banca comunicherà l'eventuale mancata coricession€ delTa gatanzia
medirnte apposito awiso sul pîopúo sito iítemet.

CONDIZIONI DI
LIQUIDITA E
LIQUIDASILITA'

La Banca si impegna a richiedete I'ammissione a quotaziore delle
obbligazioni sul Sisterna Multilatemle di Negoziazione Hi MTF
segmento "order driven". Si rinvia al "Regolameflto Hi-MTF - segmerto
order driven", a disposizione sùl sito rítemet www.hi mtf.com pet
informazioni relative alÌe modalità di îegozì^zioîe dei titoli su taÌe
mercato. I ptezzi di acquisto e di vendita delle obbligazioni satanno
coooscibili secordo le regole propde di tale Sist€rna Multilatetale di
Negoziazione. Al 6ne di sostenere la significatività delle uansazioni su
tale sisterna di negoziazione, la Banca potrà intervenire sullo stesso in
qi lirìt di lìq idiù Pndler allo scopo di dare esecuzione agli ordini della
clientela che nofl dovessero tror.aie íatrúale conEopartita sùI m€t€ato
entro tre giomi lxvomtivi dalla data di inserim€nto dell'ordine hedesirno
da pate del cliente. Con rifermento alle metodologie di pricing applicate
dalla Banca si invia al docurnento 'P,lily di Mlurdija e e Ptiing dei Pîîrtti
abbligaionai (n) d; Pl'Pàa emirrio e" disponlbile in formato cattaceo
presso la sede e tutte le fiaU della Banca, nonché sul sito intemet
rl,rrw.bcccatnia.it.
La Banca, peitanto, rìofl assume I'orìere dì conúopaite, non
impegnandosi al riacquisto dì qualunque quantjtatvo di obbligazioni su
iniziativa dell'investitore.

SPESE E
COMMISSIONI A
CARICO DEL
SOTTOSCRITTORE

Non sono appJicate spese o commissioni di collocamento in aggiunta al
prezzo di emissione del ltolo.
Si invita comunque l'investitore a prefldere'risione delle condizioni
economiche Dreviste dal contratto auadro sui seflrizi di investirnento.



REGIME FISCALE Sono a carico degli obblig*zionisti le imposte e tasse ptesenti e future che
per legge colpiscono o dovesseto colpire Ie Presenti Obbligazioni, i
relativi intetessi ed ogni altto prov€nto ad esse collegato.
Per le petsone Esiche gli intetessi, i premi e gli altri frutti delle
Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs 1 apdle 1996
n. 239 e successive modiEche e ntegrzzioni. Per effeno di quaoto
disposto dal D.L. 24 apnle 2014 n.66, convetito nella Legge 23 giugno
2014 î. 89, agli interessi, premi ed altri fn.rtti delle obbl.igazioni, viene
attuaimente applicata una imposta sostitutiva nella rnisua del 26,00%
tuconendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D
Lgs. 21 novembre 1997 r.461 e successive modifiche ed ifltegÌazioni
Per eff€tto di quanto disposto dal D. L.24 aprie 2014 n.66, convetuto
nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, sulle plusvalenze, divetse da quelle
conseguite rell'esercizio di imprese cohhetciali, tealizzate mediante
cessione a titolo oneroso ovvero nel rimborso delle obbligazioni, viene
applicata un'imposta sostitutiva nella misura del 26,00%.

TERMINEDI
PRESCRIZIONE
DEGLI INIERESSI E
DEL CAPITAIE

I diritti deglì obbligazionisti si presctivono, per quanto dguarda gli
interessì, decotsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole, e, per
quanto riguarda il capitale, decotsi dieci anni dalla data in cui
l'obblieazione è divenuta timbotsabile.

LEGISLAZIONE E
FORO COMPETENTE

Tale piospetto è redatto secondo Ia legge italiana. Il possesso delle
obbligazioni cornporta la pìena accettazione di tutte le condizioni fissate
nel presente piosp€tto. Per qualsiasi controve6ia che Potesse solgere tra
l'obbligazionista e la Banca connessa con il prestito, le obbligazioni o il
preseflte piosP€tto, sarà competente in via esclusiva il foto di Udine. Ove
il potatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di consutnatoie ai sensr e
per gli efFetti del D.LBS. o setrembre 2005. n. 206 rc.d. Codrce del
Consumo), il foro competente sarà il foro dr tesidenza o domicilo
elettivo di quest'ultimo.

INFORMAZIONI RELATIYE ALL'OFFERTA

PERIODO DI OFFERTA Le obblisazioni sarurnno offeite dtl 01/02/2016 al 30 /09 /2016,
salvo proroga o chiusura aîtcipata del collocamento, pet il tratnite
della Banca e delle sue filiali. La sottoscrizione delle obbligazionì
sarà effettuata prcsso la sede della Banca e le sue 61iali. IÌ prospetto
sarà rcso disponibile anche attraverso il sito intemet
www,bcccaÎnia,it .
L'assegnazione delle obbligazioni emesse awiene in base alJa pdorità
cronologica delle úchieste di sottosctrzione salvo chiusura anticipata
per I raggiungìmento della disponibiJità massima dell'amhontarc
totale. Nor sono prer.isti ctited di iparto. La Banca sì riserva,
inoÌte, Ja facoltà di procedete alla chiusura anticipata delliOfferta,
sospendendo imrnediatam€nte l'accettazion€ di ulteriori richieste, nel
caso di raggiungìmento delfAmrnontate totale offerto ed in ceso di
mùtate condiziom dl rn€icato,
In caso di esercizio delJa facoltà di proroga e/o di chiusura anticipata
da parte della Banca viene data comunicazione, mediante apPosìto

ile oresso Ia sede e tutte Ie fiLali della Banca, flonché



sùl sito iítemet ID|Ilbeeea!4iali!.

AMMONTARE TOTALE.
NUMERO TITOLI E
TAGLIO MINIMO

L'ammontare totale delle obbligazioni è di nominaìi Euro 3.000.000,
e viene emesso al prezzo di 100, La banca ha facoltà duiante il
periodo di offerta di auhentaîe l'anmontare totale delle obbligazioni
dandone comumcazione tamite avviso disponibile ptesso la sede
deÌla banca e tutte le frliali, nonché sul sito ìntetnet
wrL/.bcccamia.it . Le obbligazioni sono rappresentate da un totale
massimo di 100 titoli al portatore aventì taglio minimo pari ad euro
10,000, con eventuaìi multipli inctementali di euo 1.000. Le
obbligazioni saranno emesse in tagli non ftazionabili.
L'irnpoto massimo sottoscrivibile non può esseie superiorc
all'Ammontare Totale pîevisto per I'elnisslone.

DAIA DI
REGOI-r{MENTO

Il pagahento del conttovalore ielativo all'importo sottoscritto
dall'investitote satà effettuato alla data di rcgolamerito hediante
addebito del rappotto collegato al dossier titoli amministtato Le
obbligazioni cosunriscono titoli al portatore e sono immesse nel
sistema di gesuofle acc€ntiata presso Monte Titoli S.p.A., in tegime
di dematetializzazione, ai sensi del deceto legislativo n. 58 del 24
febbraio 1998, come tnodrlcato e integtato, e del Regolamento
recante la disciplina dei sen'izi di gestione acc€nftata, di liquidazione,
dei sistemi di gamnzia e delle relatve società di gesdone, adottato
dalla Banca d'ltalia c dalÌa CONSOB con prorwedimento del 22
febbtaio 2008 e sue successive modifrche e integmzioní.
I portatori del prestito non potianno chiederc la coísegna materiale
delle obbligzioni rappresentative della stessa.

FATTORI DI RISCHIO La Banca inuita gli invesutori a piendere attenta visiore d€l Presente
prospetto, al 6ne di comptendere i fattorì di rischio connessi alla
sottoscrizlo4e della obbligazione. Per ultenoti apptofondimenti
relativi ai rischi di seguito indicati, si rinvia al documento "PilÌat 3 -

informativa al pubblico" dell'anno 2014 disponibile sul sito
*.*"w.bcccamia,it e xlla "Parte E lnformazioni sui tischi e sulle
relative politiche di copemra" della "Nota Integtativa" al bilancio
2014.

RISCHIO DI CREDITO

L'investitore che sottosctive le obbJigazioni divieoe Enanziatore della
Banca e titoìate di un credito flei confronu della stessa per il
pag?rnento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza.
L'investitore è dunque esposto al rischio che la Banca divenga
insolvente o non sia comunque in grado di adempiete a tali obblighi
per il pagarnento. Alla Banca e alle obbligzioni non è attîibuito
alcun livello dl "ratiryi'. Va tuttavia tenuto in debito conto che
l'assenza di rali A roo è di per sé indicativa della solvibfità della
Banca e conseguentemente della rischiosità delle obbligazioni stesse.

La Direttiva 2014/59/UE istituisce un quadro di rsanarnento e
risoluzione degli enú creditizi e delle imptese di investimento,
individuando i poteri e gli suumerú che le Autorità oazioflali
DreDoste alla dsoìuzione delle crisi bancarie (c.d. "Resolution



Authorities", di seguto le "Autotità') possono adottare pet la
risoluzione di una situazione di cdsi o drssesto di una banca Ciò al
fine di gatantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente,
dducendo al minimo I'impatto del dissesto sull'econornia e sul
sistema finanzjario nonché i costi per i contribuenti ed assicìúaÍdo
che gli azionisti sostengano le petdite per primi e che i creditori Ie
sostengano dopo gli azionisti. Tra gli sttumenti di isoluzione che
potranno essere utilizzati dalle Autorità è Pievisto il c.d. "bail-in",
ossia il potere di svalutazione delle obbligazioni, con possibilità di
azzeÍame il vaÌore nominale. nonché di convetire le stesse, in tutto
o in pate, in via permanente, in azioni dell'Emittente sottoposto a

RISCHIO DI LIOUIDITÀ
E il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità pet un
investitote di vendere ptontarn€nte le obbligazioni ptima delJa loto
scaderiza natunle rd un prezzo in lìnea con il mercato, che Potrebbe
anche essere infeiore al prezzo dr emissione del titolo. Non è
ptevista la quotazione delìe obbligazioni Pî€sso alcuo tn€tcato
regolamentato né la Banca agirà in qualiù di intemalizzatote
sistematico pet le proptie emissioni. La Banca noÍ assume l'olete di
conúoparte, non impegnandosi al riacquisto di qualunque
quantitaúvo di obbligazioni su iniziativa dell'investitote.

La Banca tuttavia si impegna a richiedete l' ammissione a
regozi^zircÍe sul Sistema Multilaterale di Negoziaziofle HIMTF
segmer\to "ordel direi'. AI 6ne di sostenere Ia signiflcatività delle
transazioni su tale sistema di flegoziazione, la Banca potlà intervenire
sullo stesso in qualità di liqt/idiu pnùàeî ^Uo scopo di dare esecuzíone
agìi odini della cl:entela che non dovessero ftovarc íatùale
controparlta sul metcato ento tre giomi lavorativi dalla data di
inserimento dell'otdine medesimo da parte del cliente,

Per ulteriori informazioni si dnvia a quanto iiportato Íella
precedente sezione "Condizioni di Ìiquidità e liquidabilità"

RISCHIO DI MERCATO
Il valore di mercato delle obbJigazioni pottebbe dimiriuire dumnte h
vita delle medesime a causa dellandahento dei tassi di heicato.
Sebbene urr titolo a tasso variabile segua l:andameflto del Parametro
di indicizzazione, subito dopo la fissazion€ della cedoJa il tìtolo può
subire variazioni di valote in manieta inveisa alle variazioni dei tassi
di irt€resse di meîcato.
Conseguentehentei qualota gJi investitori decidesseto di vendete le
obbligazioni prima della scadenza, il valore di mercato Potebbe
isultare infeúore anche in maniera signifrcativa al Prezzo di Offeta
delle medesime. Il timbotso integale del caPitale a scad€nza,
p€rmette all'iflvesgtore di potet rientrare in possesso del proprio
capitale e ciò iridlpendentemente dall'andamento dei tassi di



DOCUMENTT A DISPOSZIONE DEL PUBBLICO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITI

L" Bro." m.tt a disposìzione del pubblico il Presente Ptospetto ed il telativo RegoJamento
co$egnandolo al sottoscrittore che ne faccia dchiesta ed è alttesi consultabjle sul sito intemet della
Banca dl'indirizzo lroaubgEseroia=ú dove sono disponibili e consultabili anche i seguenti docurnenti:
. Statuto vigeflte;
. Bilancio esercizio 2014 conteflente la telazione del Collegío Sindacale;
. Sintesi del documento "Súat€gia di esecuzione e tasmissione deglì ordíri";
. Docuhento di "Policy di valutazione e pricing delle obbìigazioni emesse dalla Rànca"

La Banca provvedetà1, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Regolamento Consob n. 11971/99, a
pubblicare sul proprio sito intemet (wr-w-bcccarnia.it) le informazioni telative ai risultati dell'offerta del

iomi lavorativi dalla conclùsione dell'offerta.

PERSONE
R.ESPONSABILI

La Banca di Carnia e Gemonese - Credito Cooperativo - Società
Cooperatva, con sede legale in \olmezzo, via Cam)a Libera 1944,25
CAP 33028 (UD), rapprcsentata legalmente dal Ptesidente del Consdìio
di Ammioistrazione Duilio Cescutti, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto
sociale, si assume la tesponsabilità delle informazioni contenute oel
pîesenre pfospeÍo.
L^ B^rrc di Camia e Gemonese - Cîedito Coopetativo - Società
Cooperativa, in persona del suo legale tappresenante PÍesideÍte del
Consiglio di Amminisuazione Duilio Cescutti, dichian di avet
adottato tutta la ragionevole diigenza dchiesta ai 6ni della tedazione del
presente prospetto e attesu che le informazioni ivi contenute sono. per
quanto a propria coroscenza, conformi ai fatti e non Presentario
omissioni tali da alterame il senso.

e Gemonese - Credito Cooperativo
ocieta CooPerative.


