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INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

DENOMINAZIONEE
FORMA GIURIDICA

La denominazione legale deltemittente è Banca di Camia e Gemonese _

Credito Cooperativo Società .Cooperativa., di segulto "Banca".
La Banca è una società coopetativa a mutualità ptevalente. L'emittente è
sottoposto a vigilanza prudenzùle da parte di Banca d'Italia.

SEDE LEGALE E
AMMINISTRATIVA

La Batcz ha sede legate e ahminisÍativa )n Îoknezzo' vja Camia Libera

1944, 25 (UD), tel. 0433-487211..

GRUPPO BANCARIO DI
APPARTENENZA

La Banca non appattiene a flessuî gruppo bancario ai sensi dell'art. 60 del

D.Lgs.385/93.
La Banca è iscritta allîlbo delle banche tenuto dalla Banca dltalia al numeto

3804 20; Codice ABI 8894.8.

DATI FINANZIAR1
SELEZIONAII Dati finanziati 30 /06 /2015 31/12/2015

Totale Fondi Prcpti
CET 1 Capital R"tio
Tiet 1 Capital Ratio
Total Capital Ratio
Sof ferenzelimpieghi lordi
Sofferenze nette/impieghi
Patite anomale (otde)
/impieghi Qordi)
Partite anotnal€ (nette)
/impieghi (netti)

3't.916.47 4

2,01
1,02
4,16

3,21

32.425.635
24,056
24,056
21,056

2,7 6
1,33
6,32

4,4r)



INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI

PREZZO DI EMISSIONE
E VAIORE NOMINAIE
I'NITARIO

1l prezzo dr offerta delle obbligazioni è pari al 100% del valore nominale,

corispondente ad un impotto minimo di sottoscrizione di 10.000 eìrio e con

valore nolninale unitario di 1.000 euro, aumentato dell'eventuale rateo di

intercssi qualom Ia sottoscrizione a1'veng^ in data successiva alla data di

godimento del prestito, senza aggravio di spese ed imposte o altri oneti a carico

dei sottoscritton.

PREZZO E MODAIIT,{
DI RIMBORSO

Lc obbJigazioni sararìno rimborcate al 100% del velote noúinale ir ùnica

soluzione alÌa scadenza, fatto salvo quanto ptevisto dalla Direttiva Europea in

tema di úsanamento e isoluzione degli enti cteditizi, con particolare
riferimento all'applicazioîe dello strumento del "bail-in" (cft. sezione Fattori dì

Rischo).
Il pagnmento delle cedole scadute ed il dmboto a scadenza arveÍà mediante

acúedito ln conto. Qualota il pagamento cadesse in un gromo non lavoraor-o
per il sistema bancario, lo stesso veffà eseguito il primo gioino lavotatl\'o
succes\n o. \enza che ciò di: dinao a maggtori interessi.
Non è previsto il dmborco anticipato del prestito.

DATA DI EMISSIONE La data di emissione delle obÌrÌigazioni è il 01,10412016.
La data dì sodimento dele obbligazioni è il 01,/04/2016,

DATA DI SCADENZA Le obbligzioni scadtanno in d^t^ 0l/04/m22 e da tale data cesscranno di
produtte intetessi.

CEDOLE LORDE Il parameto dt tndtcizzazrone delle obbligazioni è /'Eùbar a 6 mesi/360,
rilevato il quinto giorno lavotativo antecedente la data di di godimento della
cedola, pubbficata suìle pagine del quotidìano '11 Soh - 21 Ot" or.vero rilevata
sui principali quotidiani economici/Enanziari a drlfusioÍe nazionxle ed europea
e sul sito n rvrv.emmi-benchmarks.cu .
Per i prìmi 4 anni le cedole sono determinate in fnistrla lssa ctescente secondo
lo schema oui rioortato:

N.cedola Data
Godimerito

D^t^
Pagamento

Tasso Fisso

Lotdo

Tasso Fisso
Semestrale
Lordo

1 01/04 /2016 01/10 /2016 0,70q0 0,350/"
2 01/10 /2016 01/04/2017 0,70.k 0.150 o
3 01/04 /2017 01/ 10/2017 0,90" " 0,45.k
4 01/t0/2017 0r /04/20t8 0,900/0 0,450/"
5 01/04/2018 01/ 10/2018 1.10. 0.559"
6 01/ 10/2018 01/04/2019 1.10or"
I 0t /04 /2019 01/10 /2019 1.30"/o 0,65%
8 01/ t0 /2019 01/04 /2020 r .300" 0.65%

Il pararnetro di indicizzazione delle cedole successive all'ottava sad maggiorato
di uoo spread annuo pad a 65 basis points (0,650l") .

I calcoli delle cedole sararÍo eseguiti dalla Banca. Qualota la dlevazione o il
riferjmento al parametîo non fosse possibile per qualsiasi motivo si fad
riferimento all'ultima quotazione disponibile, sempre della stessa metodologia
di calcolo. In caso di decadenza del parameúo di riferimento veÍà assunto un
parametîo sostitutivo che per caratteristiche di sensibilità alle variabili di
mercato si presenti più idoneo a conformarsi alllandamento dell'indice
originarìamente prescelto. Qualora il parametro di indicizzazione delle
obblisazioni si riduca 6no a zero o divenú nesativo. I investitore oetceoirà Eli



intetessi commisurau alìa somma algebdca (sc positiva) tra il valote del
pÀmrnetro di indicizzazione e lo sprcad positivo Previsto. Laddovc la somma
aìgebrica dei suddetti valori dsulasse pari a zeto o negativa, l'investitore non
DeiceDi-rà ìntetessi.
L" .",loL 

""tuooo 
pagatc in vi-r posticipata con frequenza semestrale alle

seguenti date: 01 aprile e 01 ottobre.

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

@ssione si prospetta il tendimcnto in
base allc ipotesi di seguito descritte:

1. Per il calcolo delle cedole successive alla sesta si ipotizza che il
"Paiam€úo d:L Irdldzzaziore", media del mese di febbraio 2016
dell'Eutibor 6 mesi/360 rilevato in data 25 /02/2016 e p^ú ^
-0,111% (dato tilevato da Il Sole 24 Ote del 26/02/2016), si mantenga
costante pef tutt2 Ia vita del titolo;

2. il tasso nominale annuo lordo di intetesse è detcminato dalla somma
aleebica dal "Patameuo di indicizzazione" e dallo spread (pad a 65
b.p.) arrorondaro allo 0,05o " per diferto.

.1. i t  i ;àto e sorro\crir1o n 0l/04/2016 al vtezzo dr 100 ed e portaro a
scadenza,

,{lla scadenza dclle obbligazioni a tasso variabile, nell'ipotesi sopradesclitta, e in

costanza del "Paîametro di indicizzazione", il tendrmento effettivo lordo

îisulta essere pari al 0,83663 70 ed il rendimento effettivo netto al

0,6t851%.
Conftontando il rendimento delle obblìgazioni cor' qtel1o di m CCf (CerriJìnlo
rli Cndito del Tuon) di similare scadenza, ad esempio il CCT EU 15/06/2022
(1T5104473) con riferimento z:L prezzt del 21/03/2016 (Fonte: "Il Sole 24
Ore'), i telativi tendimenti annui a scadenza Ìotdi c netti, considerando le
cedole future pari a quella in cotso, vengono di seguito iappiescntatí:

Caratteristiche cc'f Eu 15/06/2022
rT0005104473

Banca di Camia e
Gemonese TV
2016/2022
E]tr.2/n16
rT0005175358

Scadenza rs /06/2022 07/04 /2022
Prezzo di acqursto 100.7184 100.000
Rendimento effettivo
atúuo lordo

040273. 0,83663 o

Reùdimento effettivo
annuo ne$o

0,33794% 0,61851o/"

fonte "Il Sole 24 ore" del22/03/2016

GARANZIE I-e obbìigazioni non rieÍtmno úa gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di

Gatarziz dei Depositanti del Ctdito Coopetativo. Per il prestito

obblìgazionario è stata richiesta la garanzia del Fondo dì Gatanzia dei Portaton
di titoù obbligazionari emessi da Banche appàrtenentl al Ctedito Cooperativo. I

sottoscrittod ed i portatori delÌe Obbligazioni, nel caso dr mancato rimborso del

capiale alla scadenza da parte dell'Emittente, hanno diritto dí cedete aì fondo Ìe

obbligazioni da essi det€oute a ftoÍt€ del cofltrovalore dei titoli medesìmi.

Per esercitare it diritto di cui al paragafo Precedente il Portatore dovrà

dimosttare il possesso iflinteriotto del titolo per i ue mesi ptecedenti l'cvento di

4



default dell'Emittente. In nessun caso ìl pagarnento da parte del Fondo pouà
alwente pet un ammontare massimo compÌessivo delle emissioni possedute de

ciascun portatore supenote a Euto 103,291'38 indipendentemente dalla loro
derivazione da una o più emissioni obbligazionarie garantite L'intervento del
Fondo è comunque subotdinato ad una ichiesta diretta da Pait€ deÌ portatore
del titolo ol'vero ad un mandato espressahente conferito a questo scopo alla
Banca depositaia. Si invita comunque f investitore a visitate il sito intemet
ww.w.fgo.bcc.it .
La Banca comunichetà l'eventuale mancata concessione della qalanzia mediante
apposito awiso sul proprio sito intemet.

CONDIZIONI DI
LIQUIDITN E
LIQUIDASILITA'

La Banca si impegna a richiedete llammissione a quotazione delle obbligazioni
sul Sistema Multilatemle di Negoziazione Hi MTF segrnento "otdeî dlven" Si
rinvia al "Regolamento HIMTF segmeíto ordet driven", a disposizione suJ
sito intemet wulw.hi-mtf.com per ìnformazioni relatìve alle modalità di
negozìazione dei titoli su tale mercato. I ptezzi di acquisto e di vendita delle
obbligazioni saiarìno conoscibil secondo le regole proprie di tale Sistema
Mtrltilaterale di Negoziazione. Al frne di sosten€ie la significatività delle
tansaziofli su tale sistema di negoziazione, la Banca potrà intervenfte sullo
stesso m rydìtà di liqùdiry pnai&r allo scopo d1 dare esecuzione agli ordinì della
clientela che non dovessero trovare natutale contropartita sìrl metcato eotîo tre
giomi lavorativi dalla data di insedmento dell'ordine medesimo da Parte del
cliente. Con rif€nrnento alle metodologie di priciÍg apPlicate dalla Banca si
rinvia al documento '?oliq di whrtaione e prìci4 dei pnslti obblìgaionan @O) di
pîapia eîlirio e" d:.sponibile in fotmato caitaceo presso Ia sede e tutte le filiali
della Banca. nonché sul sito intemet w$q/.bcccamia.it.
La Banca, pertanto, non assrùn€ l'onere di contropatte, non impegnandosi al
riacquisto di qualunque quafltitativo di obblig zioni su ìniziativa dell'investitore.

SPESE E COMMISSIONI
A CARICO DEL
SOTTOSCRITTORE

Non sono applicate spese o commissioni di collocamento rn aggiunt^ al ptezzo
di etnissione del titolo.
Si invita comunque l'invesútote a ptendete visione delle condizioni economiche
orer isre dal conuarro <ruadro sui sen'izi di irt\ esrimenro.

REGIME FISCALE Sono a carico degli obbligzionisti le imposte e tasse preseÍti e futue che pet
legge colpiscono o dovessero colpir le ptesenti Obbligazioni, i teJativi interessi
ed ogm alto provento ad esse collegato.
Per le petsone Esiche gli interessi, i premi e gli altti ftutti delle Obbligazioni
sorio soggett alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 aprìle 1996 n. 239 e successive
modifiche e rrltegîazioni. Pet effetto di quanto disposto dal D.L. 24 aptrle 2014
n. 66, converúto nella l*gge 23 g:ngno 2014 n. 89, agìi interessj" premi ed altti
fruai delle obbligazioni, viene attlralmente applicata ùna imposta sostitutiva
nella misuta del 26,00%.
fucorendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D. Lgs.
21 novembre 1997 î. 461 e successive modlfiche ed integtazioni. Pet effetto di
quanto disposto dal D . L. 24 apnle 2014 n. 66, convettito nella Legge 23 giugno
2014 n. 89, sulle plusvalerEe, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di
imptese commerciali, îealizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero Íel
dmborso delle obbligazioni, viene applicata un'irnposta sostitutiva nella misua
del 26,00o/o.

TERMINE DI
PRESCRIZIONE DEGLI
INTERESSI E DEL
CAPITALE

I diritti degli obbligazionisti si ptesctivono, per quanto riguarda gli intetessi,
decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole, e, per quanto úguarda il
capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta
rimborsabile.



LEGISLAZIONE E FORO
COMPETENTE

Tele prospetto è iedatto secoÍdo la legge iteliana. Il possesso delle obbLigzioni
conporta la piera accettaziorìe di tutte le coridizioni frssate nel Presente
prospetto. Per qualsiasi controvetsia che potesse sorgere tta l'obbligazionista e
Ia Banca connessa con il ptestito, Ie obbligazioni o il presente Ptospetto, satà
competente in via esclusiva il foto di Udine. Ove il portatore delle obbligazioni
iv€sta b qualifica di consumatore ai sensi e pet gli effetú del D.Lgs.6
settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), iI foto competente satà iI
foto di rcsidenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

INFORMAZIONI REI-ATÍVE AILOFFERTA

PERIODO DI OFFERTA Le obbligaziooi sararuro offerte dal0l/04/2016 al3l/12/2016, salvo
proioga o chiusura aflticipata del collocamento, pet il uamite delìa Banca e
delle sue 6liali. La sottoscrizione delle obbligazioni satà effetnrata prcsso
la sede della Banca e le sue filiali. Il ptospetto sarà reso disPonibile ariche
attraverso il sito intemet gEruóer.ea!4i4f .
L'assegnazione delle obbligazioni emesse awiene in base alla Prioiità
crooologica delle dchieste dr sottoscrizione saìvo chiusura antìcipata per ìl
raggiungìmento della disponibiùtà hassima dell'amhontate totale. Non
sono previst ctited di riparto. La Banca si riserva, irÌoltie, la facoltà di
procedere alla chiùsura anticipata dell'Offerta, sospendendo
ìmmediatamente laccettazione di ultetioti richieste. nel caso di
raggiungimento delllAmmontare totale offeito ed in caso di mutate
cordiioni di mercato.
In caso di esercizio della facoltà di protoga e/o di chiusura anticipata da
parte della Baîca viene data comunicazione, mediaît€ apposito a\,'viso
disponibile presso la sede e tutte le Eliali deìla Banca, nonché sul sito
intemet qqgLbgegagu4ilt.

AMMONTARE TOTALE,
NUMERO TITOII E TAGLIO
MINIMO

L'ammontare totaìe dell€ obbligazioni è di nomiflali Euro 2'000.000, e

viene emesso al prezzo d:L 10'O. La banca ha facoltà dwante f periodo di

offerta di aumeÍtaie l'ammontare totale delle obbÌigazioni dandone

comunicazione tramite awiso disponibile ptesso la sede della banc4 e tutte

le ftùali nonché sul sito intemet w\rnr.bcccamia.it . Le obbligazioni sono

rappftseÍtate da un totale massimo di 200 titoli al portatore aventi taglio

minimo pati ad euto 10.000, con eventua[ mulúPÌi incrcmentali di euto

1,000. Le obbligzioni samnno emesse in tagli îon ftazioflabil.

L'impotto massimo sottosctivibile non Può
all'Ammonrare Totale Drevisro per l'emissione.

essere suPeflote

DATA DI REGOI^AMENTO Il pagameÍto del conftovalote relauvo all'importo sottosclitto
dall'investitore sarà effettuato alla data di regolamento mediante addebito
del mpporto collegato al dossi€r titoli amministrato Le obbligazioni
cosutuiscono titoli al portatore e sono immesse nel sisteha di g€stione
accentuata piesso Morite Titoli S.p.A., in tegirne di dematefalìzzazione, Ài
sensi del decreto Ìegislativo n. 58 del 24 febbtaio 1998, come modiÍicato e
integtato, e del RegoJamento îecante la disciplina dei sewizi di gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di
gesúone, adottato dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con
orolvedimento del 22 febbtaio 2008 e sue succ€ssire rnodifiche e
l'ltegfazrotu,

I portatod del prestito $on poúanrio chiedere Ia consegna matedale delle

obbligazioni rappresentative della stessa.



FATTORI DI RISCHIO La Banca invíta gli investitoti a Pteldete attenta visione del ptesente

prospetto, el 6ne dr comprendete i fattori di tischio connessi alla

sottoscrizione della obbligazione. Per ultetiori approfondimenti relativì ai

dschi di seguito indicati, si tinvia al documento "Pillat 3 informatjva al
pubbùco" dell'anno 2014 disponìbile sul sito wvw.bcccamia.it e alla
"Parte E - Informazioni sui rischi e sulle telative politiche d1 coP€ttúa"
della "Nota Integrativa" aÌ bilancio 2014

RISCHIO DI CR.EDITO

L'investitote che sottoscdve le obbligazioni diviene finanziatote della
Banca e titolate di ufl dedito nei conftonti della stessa Per il Pagamento
degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza L'investitoie è
dunque csposto al rischio che la Banca divenga insolvente o non sra
comunque in grado di adempiere a tali obblighi per il Pagahento. AIla

Banca e alle obbligazioni non è atttibuito alcun livello di "ntix!'. Ya

tuttaria tenuto in debito conto che lassenza di nîìng tott è di pet sé
indicativa della solvibil.ità della Banca e consesuentemeîte della rischiosità
delle obbligazioni stesse.

La Direttiva 2014/59/VE istituisce un quadro di tisanamento e
dsoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento,
individuando i poteti e gli strumenti che le r\utorità nazionali preposte alla
risoluzione delle crisi bancade (c.d. "Resolution Authodties", di segutto le

"Àutorità") possono adottate Per la risoluzione di una situazione di ctisi o
dissesto di una banca. Ciò al 6ne di garantire la continuità delle funzioni
essenziali dell'ente, iducendo al minimo l'impatto del dissesto
sr- l'economia e strl sisteha Enanziario nonché i costi pet i contribuenl ed
assicurando che gli azionisti sostengano Ie petdite per primi e che i
creditori le sostengano dopo gli azionisti. Tta gli strurnenti di risoluzione
che potranro essete utilizzati dalle Autorìtà è ptevisto il c.d. "bail-in", ossia
il potere di svalutazione delle obbligazioni, con possibilità dl azzerarrte i\
r alore nominale, nonché di convercire le stesse. in tuno o in Pa-rte. rn via

permanente, in azioni dell'Emittente sottoPosto a lsoluzione

È il d""hio rappres.ntato dalla difficoltà o impossibilità pet un investitore
di vendere prontamente le obbligazioni pdma della loro scadenza natutale
ad un prezzo in linea con il h€icato, che pottebbe anche essere infeiote al
prezzo di emissione del titolo. Non è prer.ista la quotazione delle
obbLigazioni presso alcun mercato regolamentato né la Banca agirà ìn
qualità di intemalizzatoie sistehatico pet le ptoptie emissioni La Banca
non assume l'onere di controparte, non impegnandosi al riacquisto dì
qualunque quantitativo di obbligzìoni su iniziativa dell'investitote

La Banca tunavia si impegna a richiedere I' ammissione a negoziazioíe sul
Sistema MuÌtilaterale di Negozi^zione Hi-MTF segmento "oîdeî rlù)er/'. ̂ l
6ne di sostenere la signifrcatività delle transazioni su tale sistema di
rcgoìazione,la Banca potrà intervenire sullo stesso n qu.^lirìL d1 iryidiry
pnùder d)o scopo di dare esecuzione agli ordini della clientela che Íon
dovessero trovate natufale conftopartita sùl mercato entro tie gloini
lavorativí dalla data di inseÍneÍto dell'ordine rnedesimo da parte del

Per r:ltedori informazioni si rifi.ia a quanto riportato nelJa pîecederite
sezione "Condizioni di liquidità e liquidabfità"



RISCHIO DI MERCATO
Il valote dr mercato delle obbligazioni ponebbe diminuite drúante la vitÀ

delle medesime a causa dell'ardahento dei tassi di mercato

Sebbene un gtoÌo a tasso variabile segua I'andamento del parametro di
'rtdtcizzazione, 

subito dopo Ia Essazione della cedola il titolo può subire

vatiazioni di valote in maniera inve$a alle variazioni dei tassi di interesse di

Conseguentemeflte, qualom gÌi invesutoti decidessero di v€ndele le

obbJigazioni pima della scadenza, il valore di hetcato Potrebbe isultare

infedote anchc ìn manieta significativa ^l Prczzo di Offeita delle

medesime. Il rimbotso integrale del caPitale a scadenza, permette

all'investitore di potet rienftare in possesso del proprio capitale e oò

indipendentemente dall'andamento dei tassi di metcato.

DOCUMENTI A DISPOSZIONE DEL PUBBLICO
L^ B"tt.u -"tt. 

" 
disposizione del pubblico il presente Prospetto ed il relalvo Regolamento consegnandolo al

sottoscîittore che re faccia richiesta ed è altresì consultabile sùl sito irtemet della Banca zll'ndinz'z'o

tq! Lb!re@!4jt dove soflo disponibiii e coîsultabfi anche i seguenti documenti:
. Statuto vig€nte;
. Bilancio esercizio 2014 contenente la telazione del Collegio Sindacale;
. Sintesi del documento "Stlategia di esecùzione e tasrnissione degli ordini";
. Docuhento di "Policy di valutazione e pticing delle obbligazioni emesse dalla Rancz"

La Banca ptorweded, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Regolahento Corisob n 11971/99, a pubblicare sul

proprio sito intemet (www.bcccarnia.it) Ie informazioni relative ai tisultati dell'offerta del Piesente Preslto entro

iomi lavotativi dalla conclusrone delfofferta.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILIT,{

PERSONE
RESPONSABILI

La Banca di Camia e Gemonese Ctedito CooPerativo - Società

Coopetativa, con sede legale in Tolmezzo, via Camia Libera 1944,25 C:\P

33028 (LlD), tappr€sentata legaJrnente dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione Duilio Cescutti, ai sensi delllart. 40 dello Statuto sociale, si

assume la tesponsabilità delle infotmazioni contenute nel pteseÍt€ plospetto.

La Banca di Camia e Gemonese Credito Cooperativo _ Società

Coopetauva, in petsona del suo legale mPPtesentante Presidente deÌ

Consiglio di Amministrazione Duilio Cescutl, dichian di aver adottato tutta

la iagionevole diligeíza dchiesta ai fini della tedaziofle del ptesente prosPetto

e aftesta che le ìnfotmazioni rvi contenute sono, Pet quanto a PropÍa
conoscerza, conformi ai fat! e non presentano omissioni tali da altetame il

Banca Carnia e Gemonese Credito Cooperalvo
Società Cooperatlva


