FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO
(ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 30/7/1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/8/1999)

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA 1/10/2002 – 2007 TV”
Codice IT0003369003
INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE
Denominazione

Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.

Forma giuridica

Società per Azioni

Sede legale

44100 Ferrara – Corso Giovecca 108

Iscrizione all’Albo

La società è iscritta nel registro delle società commerciali della CCIAA di Ferrara al n. 13097

Gruppo bancario

La banca fa parte del gruppo bancario Cassa di Risparmio di Ferrara iscritto all’Albo dei gruppi bancari tenuto dalla
Banca d’Italia.

Ammontare del capitale

L’ammontare del capitale sociale e delle riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato (anno 2000) è pari
a lire 405.427.424.083.

sociale delle riserve
Rating

La società non dispone di rating.

Conflitti di interesse

La Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. è l’emittente del prestito e ne è anche il collocatore.

INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL’EMISSIONE
Ammontare dell’emissione

Il prestito obbligazionario denominato “Cassa di Risparmio di Ferrara 1/10/2002-2007 tasso variabile”, codice
IT0003369003 è emesso per l’importo nominale massimo di 15.000.000 di Euro ed è costituito da 15.000 obbligazioni
del valore nominale di Euro 1.000; il taglio minimo sottoscrivibile è di una obbligazione. Le obbligazioni sono
dematerializzate e depositate in custodia accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 24/6/98 n. 213.

Periodo di collocamento

Il collocamento dei titoli è aperto il 25/9/2002 e chiuso il 29/11/2002 con possibilità di chiusura anticipata.

Godimento

Il prestito ha godimento dal 1/10/2002.

Prezzo di emissione e rimborso

Le obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al prezzo di 1.000 Euro cadauna e saranno rimborsate alla pari.

Oneri e spese

Non sono previste commissioni ed eventuali altri oneri a carico della clientela per la sottoscrizione dei titoli.

Durata

Il prestito ha durata di cinque anni a partire dal 1/10/2002 e fino al 1/10/2007.

Modalità di rimborso

Le obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla scadenza del 1 Ottobre 2007.

Pagamento interessi

Le obbligazioni sono fruttifere di interessi annuali posticipati, riferiti all’anno precedente (1/10 – 30/9), pagabili in
data 1 ottobre di ogni anno.
Gli interessi di cui al punto precedente vengono calcolati come segue:
·
primo anno: pari al 3,40%;
·
dal secondo anno in base alla seguente formula:

Rendimento lordo annuo

tasso annuo lordo = maggiore fra 3,40% e il 60% del Tasso Swap Euribor 10 Anni
dove per Tasso Swap Euribor 10 anni si intende il tasso swap a 10 anni dell’Euro con riferimento al tasso Euribor
6 mesi, quotazione mid market, rilevato alle ore 11,00 di Londra sulla pagina Reuters ISDAFIX2 due giorni lavorativi –
secondo il sistema Target – precedenti la data di godimento di ciascuna cedola; gli interessi annui saranno
arrotondati allo 0,01% più vicino.
Le obbligazioni garantiscono un tasso annuo lordo minimo del 3,40%.
Regime fiscale

Gli interessi sono assoggettati all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50% secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 1/4/1996 n. 239 e successive modifiche ed integrazioni.
Le plusvalenze derivanti da cessione o da rimborso sono assoggettate a imposta nella misura del 12,50% ai sensi del
D. Lgs. 21/11/1997 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni.

Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di
scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono
divenute rimborsabili.

Rimborso anticipato

Non sono previste clausole di rimborso anticipato né a favore dell’emittente né a favore del sottoscrittore.

Quotazione

Non è prevista la quotazione dei presenti titoli presso la Borsa Italiana S.p.A. ed in nessuna altra Borsa.

Prezzi

L’emittente non si impegna a fornire in via continuativa prezzi di acquisto e vendita dei titoli.

Il presente foglio informativo analitico è consegnato gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta
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PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA 1/10/2002-2007 TV”
Codice IT0003369003
INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL’OPERAZIONE
Tipologia di rischio

La sottoscrizione dei titoli di cui al presente Foglio comporta, oltre al rischio emittente come sotto specificato, anche
gli elementi di rischio propri di un titolo indicizzato (rischio rendimento).
Per rischio emittente si intende il rischio che l’emittente non sia in grado di corrispondere gli interessi maturati e/o di
rimborsare il capitale a scadenza.
Per rischio rendimento si intende il rischio connesso all’andamento del tasso swap a 10 anni dell’Euro, fermo restando
che il prestito obbligazionario avrà un rendimento cedolare fisso lordo annuo minimo pari al 3,40%.

Disinvestimento dei titoli

Trattandosi di titoli non quotati nei mercati regolamentati, queste obbligazioni potrebbero presentare problemi di
liquidabilità in fase di disinvestimento prima della scadenza, a prescindere dall’emittente e dall’ammontare.

Garanzie

Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di tutela dei depositi.

Il presente foglio informativo analitico è consegnato gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta
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