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PROSPETTO DI BASE 

Per i programmi di emissione denominati: 

“Banca di Viterbo Credito Cooperativo Scpa - Tasso Fisso” 

 “Banca di Viterbo Credito Cooperativo Scpa - Step-Up / Step down”  

“Banca di Viterbo Credito Cooperativo Scpa - Zero Coupon”  

“Banca di Viterbo Credito Cooperativo Scpa - Tasso Variabile” 

   “Banca di Viterbo Credito Cooperativo Scpa - Tasso Misto” 

                                            Di 

BANCA DI  VITERBO CREDITO COOPERATIVO  SCPA 
IN QUALITÀ DI EMITTENTE E RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO 

depositato presso CONSOB in data  10/05/2011 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 
11038865 del 04/05/2011. 

Il presente Documento costituisce un Prospetto di Base (il “Prospetto di Base ”) ai fini della Direttiva 2003/71/CE 
(la “Direttiva Prospetto ”) ed è redatto in conformità all’art. 26 del Regolamento 2004/809/CE ed al Regolamento 
adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche. 

In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente predisporrà condizioni definitive che descriveranno le caratteristiche 
effettive delle obbligazioni e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta (le “Condizioni 
Definitive ”). 

Nell’ambito del programma di prestiti obbligazionari descritto nel Prospetto di Base (il “Programma”), la Banca di  
Viterbo Credito Cooperativo  Scpa (“Banca di Viterbo” o la “Banca ” o l’ “Emittente ”), potrà emettere in una 
o più serie di emissioni (ciascuna un “Prestito Obbligazionario ” o “Prestito ”), titoli di debito di valore nominale 
unitario inferiore ad Euro 50.000 (le “Obbligazioni ” e ciascuna una “Obbligazione ”) aventi le caratteristiche indicate 
nel Prospetto di Base. 

L’investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione “Fattori di Rischio”.  

L’adempimento di pubblicazione del Prospetto di Bas e non comporta alcun giudizio della CONSOB 
sull’opportunità dell’investimento e sul merito dei  dati e delle notizie allo stesso relativi. 

Il presente Prospetto di Base è a disposizione del pubblico, gratuitamente, presso la sede legale e le  
filiali della Banca di  Viterbo Credito Cooperativo  Scpa, Via Polidori n.72, 01100 Viterbo ed è altres ì 
consultabile sul sito internet della banca all’indi rizzo  www.bancadiviterbo.it  . 
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1. SEZIONE 1. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

1.1. INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI 

La Banca di Viterbo Credito Cooperativo Scpa - con sede legale in Via Polidori n.72 - 01100 Viterbo, 
rappresentata legalmente ai sensi dell’art. 40 dello Statuto dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Manganiello Avv. Luigi Raffaele Maria, si assume la responsabilità di tutte le 
informazioni contenute nel presente Prospetto di Base. 

1.2. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

 

La Banca di Viterbo Credito Cooperativo Scpa, come sopra rappresentata, attesta che, essendo stata 
adottata in sede di redazione tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel 
Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni 
tali da alterarne il senso. 

      BANCA DI VITERBO                                                               BANCA DI VITERBO 
          CREDITO COOPERATIVO SCPA                                                                                                   CREDITO COOPERATIVO SCPA   

  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione                                                                                     Il Presidente del Collegio Sindacale 

Manganiello Avv. Luigi Raffaele Maria                                                 Migliorati Dr. Roberto 
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2. SEZIONE 2. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA 

La Banca di  Viterbo Credito Cooperativo scpa  – ha redatto il presente Prospetto di Base nel quadro di 
un programma di offerta di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, suddivisi in obbligazioni 
con valore nominale inferiore ad Euro 50.000 nel rispetto della disciplina vigente. Il programma di 
offerta è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della Banca di Viterbo in data 03/03/2011 
per nominali 90 milioni. 
Con il presente Prospetto di Base, la Banca di  Viterbo Credito Cooperativo scpa –potrà effettuare singole 
sollecitazioni a valere sul programma di offerta, denominati BANCA DI VITERBO C.C. Obbligazioni a 
Tasso Fisso " con il tasso prefissato costante all'emissione per tutta la durata del Prestito, " BANCA DI 
VITERBO C.C. Obbligazioni Step-Up / Step-Down" con tassi delle cedole prefissati 
crescenti/decrescenti stabiliti all'emissione, " BANCA DI VITERBO C.C. Obbligazioni Zero 
Coupon" che non prevedono il pagamento di cedole di interessi periodiche ma sono emesse ad un 
prezzo di emissione inferiore al valore nominale e alla data di scadenza del Prestito corrispondono, 
mediante il rimborso dell’intero valore nominale, interessi pari alla differenza tra il prezzo di rimborso e il 
prezzo di emissione, “BANCA DI VITERBO C.C.  Obbligazioni a Tasso Variabile” con tassi legati ad 
un parametro di indicizzazione indicato all' emissione, quindi variabili alla scadenza di ogni cedola durante 
la vita del Prestito Obbligazionario, “BANCA DI VITERBO C.C.  Obbligazioni a Tasso Misto” che 
danno diritto al pagamento di cedole variabili posticipate, nei periodi a tasso variabile, e di cedole fisse nei 
periodi a tasso fisso.  

Il presente Prospetto di Base sarà valido per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di deposito alla 
CONSOB e consta: 
- della Nota di Sintesi, che riassume le caratteristiche dell' Emittente e dei titoli oggetto di emissione; 
- del Documento di Registrazione contenente informazioni sull' Emittente; 
- della Nota Informativa, che contiene le caratteristiche principali e rischi di ogni singola tipologia di 

obbligazioni. 

Successivamente, in occasione di ogni emissione di titoli, l’Emittente provvederà a pubblicare un avviso 
contenente le caratteristiche specifiche e le condizioni definitive dei singoli Titoli emessi sulla base del 
presente Programma (le “Condizioni Definitive ”). Le Condizioni Definitive di ciascuna emissione di titoli 
dovranno essere lette unitamente al presente Prospetto di Base; esse saranno messe gratuitamente a 
disposizione del pubblico presso la sede sociale dell’Emittente, le filiali dello stesso nonché sul sito 
internet dell’Emittente www.bancadiviterbo.it .
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3. SEZIONE 3. NOTA DI SINTESI 

La presente Nota di Sintesi è stata redatta ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Direttiva Prospetto e 
deve essere letta come introduzione al Prospetto di Base. 

Qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari oggetto della presente nota di sintesi dovrebbe 
basarsi sull’esame da parte dell’investitore del Prospetto di Base completo. 

A seguito dell’attuazione delle disposizioni della Direttiva Prospetto in ognuno degli Stati membri 
dell’Area Economica Europea, nessuna responsabilità civile sarà attribuita alle persone che hanno 
redatto la Nota di Sintesi, ivi compresa qualsiasi traduzione, salvo che la stessa Nota di Sintesi risulti 
fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del Prospetto di Base. Qualora 
venga intrapresa un’azione legale in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base di fronte 
alle corti di giustizia di uno degli Stati dell’Area Economica Europea, il ricorrente potrebbe dover 
sostenere, prima dell’inizio del procedimento, i costi della traduzione del Prospetto di Base. 

1. FATTORI DI RISCHIO 

Le obbligazioni sono strumenti finanziari che presentano profili di rischio/rendimento la cui valutazione 
richiede particolare competenza. E’ opportuno pertanto che gli investitori valutino attentamente se le 
Obbligazioni costituiscono un investimento idoneo alla loro specifica situazione. 

In particolare, il potenziale investitore dovrebbe considerare che l’investimento nelle Obbligazioni è 
soggetto a rischi di seguito elencati e descritti nel dettaglio al Capitolo 2 di ciascuna sezione della Nota 
Informativa, nonché al Capitolo 3 del Documento di Registrazione per quanto riguarda i rischi relativi 
all’Emittente. 

1.1. Fattori di rischio relativi all’Emittente 

Rischio di credito 

Rischio di mercato 

Rischio operativo  

Rischi connessi ai procedimenti giudiziari in corso 

Rischio connesso all’assenza di rating 

Rischio di Liquidità 

1.2. Fattori di rischio associati ai titoli offerti  

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  

Il presente Programma prevede l’emissione in via continuativa delle seguenti tipologie di Obbligazioni:  

- Obbligazioni a Tasso Fisso 
- Obbligazioni Step Up / Step Down; 
- Obbligazioni Zero Coupon; 
- Obbligazioni a Tasso Variabile; 
- Obbligazioni a Tasso Misto; 

Le caratteristiche finanziarie delle singole tipologie di Obbligazioni oggetto del presente Programma 
possono essere sintetizzate come segue: 
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Obbligazioni a Tasso Fisso  
Le Obbligazioni a Tasso Fisso sono titoli di debito (la specifica durata sarà indicata nelle Condizioni 
Definitive), denominati in euro, che garantiscono il rimborso del 100% del valore nominale alla scadenza. 
Inoltre le Obbligazioni danno diritto al pagamento di cedole periodiche posticipate al netto della 
ritenuta fiscale, il cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di interesse prefissato costante 
per tutta la durata del prestito nella misura indicata nelle Condizioni Definitive relative a ciascun 
prestito. 
Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito. 
Le Obbligazioni a Tasso Fisso sono emesse ad un prezzo di emissione pari al valore nominale. 
All’atto della sottoscrizione/collocamento potranno essere previste commissioni esplicite (cioè in aggiunta 
al prezzo di emissione) con un massimo dello 0,10% del valore nominale dell’obbligazione. 
La denominazione, la durata, il tasso di interesse fisso, l'ISIN, la data, la frequenza di pagamento delle 
cedole (trimestrale, semestrale, annuale) e le eventuali commissioni di Sottoscrizione/collocamento  
saranno indicate nelle singole Condizioni Definitive. 

Obbligazioni Step Up/Step Down  
Le Obbligazioni Step Up/Step Down sono titoli di debito (la specifica durata sarà indicata nelle Condizioni 
Definitive), denominati in euro, che garantiscono il rimborso del 100% del valore nominale alla 
scadenza. Inoltre le Obbligazioni danno diritto al pagamento di cedole posticipate il cui ammontare è 
determinato in ragione di un tasso di interesse prefissato alla data di emissione, che durante la vita del 
titolo aumenterà/diminuirà a partire da una certa data di pagamento nella misura indicata nelle 
Condizioni Definitive di ciascun prestito. 
Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito. 
Le Obbligazioni Step Up/Step Down sono emesse ad un prezzo di emissione pari al valore nominale. 
All’atto della sottoscrizione/collocamento potranno essere previste commissioni esplicite (cioè in aggiunta 
al prezzo di emissione) con un massimo dello 0,10% del valore nominale dell’obbligazione. 
La denominazione, la durata, il tasso di interesse fisso, l'ISIN, la data, la frequenza di pagamento delle 
cedole (trimestrale, semestrale, annuale) e le eventuali commissioni di Sottoscrizione/collocamento  
saranno indicate nelle singole Condizioni Definitive. 

Obbligazioni Zero Coupon  
Le Obbligazioni Zero Coupon sono titoli di debito (la specifica durata sarà indicata nelle Condizioni 
Definitive), denominati in euro, che garantiscono il rimborso del 100% del valore nominale alla 
scadenza. Le Obbligazioni non prevedono il pagamento di cedole di interessi periodiche ma sono 
emesse ad un prezzo di emissione inferiore al valore nominale e alla data di scadenza del Prestito 
corrispondono, mediante il rimborso dell’intero valore nominale, interessi pari alla differenza tra il prezzo di 
emissione e il prezzo di rimborso. 
Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito . 
Le Obbligazioni Zero Coupon sono emesse ad un prezzo di emissione sotto la pari. 
All’atto della sottoscrizione/collocamento potranno essere previste commissioni esplicite (cioè in aggiunta 
al prezzo di emissione) con un massimo dello 0,10% del valore nominale dell’obbligazione. 
La denominazione, la durata, il tasso di interesse fisso, l'ISIN, la data, e le eventuali commissioni di 
Sottoscrizione/collocamento  saranno indicate nelle singole Condizioni Definitive. 
. 

Obbligazioni a Tasso Variabile  
Le Obbligazioni a Tasso Variabile sono titoli di debito (la specifica durata sarà indicata nelle Condizioni 
Definitive), denominati in euro, che garantiscono il rimborso del 100% del valore nominale alla scadenza. 
Le obbligazioni danno il diritto al pagamento di cedole di interessi periodiche posticipate. Nello specifico 
l’ammontare delle cedole variabili è determinato in ragione dell’andamento del parametro di 
indicizzazione prescelto (il valore puntuale dell’Euribor a uno/tre/sei/dodici mesi o il tasso ufficiale di 
riferimento BCE o il rendimento d’asta BOT a 3/6/12 mesi, rilevati quattro giorni antecedenti la data 
godimento cedola) con  l’applicazione di un arrotondamento per difetto (alla seconda cifra decimale), 
eventualmente aumentato di uno spread espresso in punti base (1 Punto base pari a 0,01%). In ogni 
caso il tasso delle cedole interessi non potrà essere inferiore a zero. Si precisa che la periodicità delle 
cedole variabili potrebbe non corrispondere con la periodicità del parametro di indicizzazione prescelto.  La 
prima cedola potrà essere prestabilita alla data di emissione indipendentemente dal parametro di 
indicizzazione scelto. 
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Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito. 
Le Obbligazioni a Tasso Variabile sono emesse ad un prezzo di emissione pari al valore nominale. 
All’atto della sottoscrizione/collocamento potranno essere previste commissioni esplicite (cioè in aggiunta 
al prezzo di emissione) con un massimo dello 0,10% del valore nominale dell’obbligazione. 
La denominazione, la durata, il parametro di indicizzazione, l’eventuale spread,la prima cedola se 
prefissata, l'ISIN, la data, la frequenza di pagamento delle cedole (trimestrale, semestrale, annuale) e le 
eventuali commissioni di Sottoscrizione/collocamento  saranno indicate nelle singole Condizioni Definitive. 
 

Obbligazioni a Tasso Misto 
Le Obbligazioni a Tasso Misto sono titoli di debito (la specifica durata sarà indicata nelle Condizioni 
Definitive), denominati in euro, che garantiscono il rimborso del 100% del valore nominale alla scadenza. 
Le obbligazioni a Tasso Misto, emesse ad un prezzo di emissione pari al valore nominale, danno diritto al 
pagamento di cedole di interesse periodiche posticipate di importo prima fisso poi variabile. In particolare 
per un primo periodo della durata del prestito , l’ammontare delle cedole fisse è determinato in ragione di 
un tasso di interesse costante, lungo la durata del prestito, che verrà indicato, insieme alle date di 
pagamento ed alla frequenza delle cedole, nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito. L’ammontare 
delle cedole di importo variabile è determinato in ragione dell’andamento del parametro di 
indicizzazione prescelto (il valore puntuale dell’Euribor a uno/tre/sei/dodici mesi o il tasso ufficiale di 
riferimento BCE o il rendimento d’asta BOT a 3/6/12 mesi, rilevati quattro giorni antecedenti la data 
godimento cedola) con l’applicazione di un arrotondamento per difetto (alla seconda cifra decimale), 
eventualmente aumentato di uno spread espresso in punti base (1 Punto base pari a 0,01%).  In ogni 
caso il tasso delle cedole non potrà essere inferiore a zero. Si precisa che la periodicità delle cedole 
variabili potrebbe non corrispondere con la periodicità del parametro di indicizzazione prescelto. Il tasso di 
interesse delle cedole fisse, il parametro di indicizzazione, l’eventuale spread, le date di pagamento e la 
frequenza delle cedole, l'ISIN, saranno indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito. Non è 
prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito. All’atto della sottoscrizione/collocamento potranno 
essere previste commissioni esplicite (cioè in aggiunta al prezzo di emissione) con un massimo dello 
0,10% del valore nominale dell’obbligazione. 
 
 

In occasione di ciascuna offerta di Obbligazioni l’Emittente predisporrà le Condizioni Definitive dell’Offerta, 
redatte secondo il modello di cui all’appendice della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari, 
contenenti le caratteristiche relative alle singole offerte di Obbligazioni a Tasso Fisso, Step Up/Step 
Down , Zero Coupon, a Tasso Variabile, a Tasso Misto,  da effettuarsi sulla base della pertinente Nota 
Informativa sugli Strumenti Finanziari e che saranno rese pubbliche, entro il giorno antecedente l’inizio del 
Periodo d’Offerta, mediante pubblicazione sul sito internet e contestuale deposito presso la Consob, 
nonché messe a disposizione presso la sede e le filiali della Banca di Viterbo Credito Cooperativo 
Scpa, Via A.Polidori n.72 – 01100 Viterbo. 
Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente in Italia al pubblico indistinto, fatte salve eventuali 
limitazioni dell’offerta, che saranno precisate nelle Condizioni Definitive di ogni singolo Prestito 
Obbligazionario. 
Come è indicato nello specifico fattore di rischio cui si rinvia l’investitore deve tenere presente che le 
Obbligazioni sconteranno immediatamente commissioni esplicite (eventuali max0,10%) applicate. 
 
 
1.3.  Scomposizione, esemplificazione e comparazione dell o strumento finanziario   
 
Al fine di una migliore comprensione delle Obbligazioni offerte, nella Nota Informativa nel Capitolo 2.1 
sono fornite le seguenti informazioni: 

-  
- Esemplificazione dei Rendimenti ; 
- Confronto con titoli di Stato. 

  

L’investitore, nell’effettuare le proprie scelte di investimento, deve in ogni caso essere consapevole che il 
rendimento delle obbligazioni è correlato al rischio dell’investimento.   
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1.4. Fattori di rischio relativi a tutte le obbliga zioni offerte 

-            Rischio di credito per il sottoscrittore 
- Rischio connesso all'assenza di garanzie 
- Rischio di vendita prima della scadenza 
-            Rischio tasso di mercato 
-            Rischio di liquidità 
- Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente 
-            Rischio scostamento del rendimento dell'obbligazione rispetto al rendimento di un titolo a 
             basso rischio Emittente  
-            Rischio di deprezzamento dei titoli in presenza di commissioni / altri oneri 
- Rischio connesso all'apprezzamento del rischio-rendimento 
-            Rischio correlato all'assenza di rating dei titoli 
- Rischio correlato alla presenza di Conflitti di Interesse 
-            Rischio di chiusura anticipata dell’offerta   
-            Rischio connesso alla presenza di  commissioni e/o oneri impliciti nel prezzo di emissione e 

sottoscrizione delle   obbligazioni  
- Rischio di modifica del regime fiscale dei titoli 
 
 

1.5. Ulteriori fattori di rischio relativi alle obb ligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto 

-             Rischio di andamento negativo del parametro di indicizzazione 
  
-              Rischio connesso al disallineamento tra la periodicità del Parametro di indicizzazione e quello 

  delle cedole 
- Rischio correlato alla presenza di un arrotondamento del Parametro di indicizzazione 
- Rischio correlato all'assenza di informazioni successive all'emissione 
-            Rischio relativo ad eventi di turbativa e/o di natura straordinaria riferiti al parametro di           

indicizzazione 

 

Per il dettaglio dei Fattori di rischio relativi ai titoli oggetto della presente Nota di Sintesi si rimanda al 
paragrafo 2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI delle Note Informative del 
presente Prospetto. 
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2. DATI ECONOMICO PATRIMONIALI E FINANZIARI CONSOLI DATI SELEZIONATI        
DALL’EMITTENTE 

Relativamente alla situazione finanziaria dell’Emittente, si invita l’investitore a leggere attentamente il 
paragrafo 3.1 della Sezione V (Documento di Registrazione) del presente Documento di Base. 
 
Si riportano di seguito i principali dati finanziari e patrimoniali selezionati relativi all’Emittente tratti dai 
bilanci sottoposti a revisione per gli esercizi chiusi al  30 Giugno e 31 Dicembre 2009 e al 30 Giugno e 31 
Dicembre 2010 redatti secondo la normativa IAS/IFRS. 

 Dati in migliaia di Euro       
     
 31/12/2010(¹) 31/12/2009 30/06/2010 30/06/2009 
Margine di intermediazione 13.556 13.439 6.432 6.868 
Margine di interesse 10.683 10.312 5.234 5.442 
Risultato netto della gestione finanziaria 13.312 13.314 6.235 6.857 
Utile delle attività ordinarie 3.639 3.915 1.492 2.221 
Utile netto 2.826 3.003 1.160 1.727 
Raccolta da clientela ordinaria 457.050 421.470 447.554 406.603 
Crediti verso clientela ordinaria 407.117 358.180 383.855 335.709 
Patrimonio Netto 53.040 51.383 52.088 49.947 
Capitale sociale 13 12 12 12 

 
 
Utile  netto al 31/12/2010: 
L’utile netto al 31/12/2010 risulta in lieve diminuzione (-5,87%) rispetto al 31/12/2009.  
 
Nonostante il maggior impegno per il contenimento dei costi, il conto economico del 2010 è stato 
influenzato sia dall’andamento dei tassi, sia dal risultato netto dell’attività di negoziazione. Quest’ultimo è 
risultato negativo per euro 103 mila a fronte di quello positivo di euro 797 mila del 2009, come prima 
conseguenza della crisi del debito sovrano, che ha colpito anche il nostro Paese e quindi i titoli di Stato 
presenti nel portafoglio della Banca. La generale debolezza dei mercati finanziari, che hanno chiuso 
l’esercizio in prossimità dei minimi, ha avuto infatti come conseguenza la contabilizzazione delle relative 
minusvalenze sui titoli di debito in particolare, nel nostro caso, sui titoli di Stato italiano a tasso variabile. 
Nel 2010 inoltre, si è peraltro rilevato un ulteriore restringimento del differenziale fra rendimento medio 
dell’attivo fruttifero e costo medio del passivo oneroso, pari a 16 centesimi di punto. Ciò è dovuto anche 
alla politica di tassi e condizioni osservata dalla Banca a vantaggio dell’utenza. Per contro il margine di 
interesse conseguito nel 2010, ha fatto registrare un aumento del 3,59%, dovuto essenzialmente ad un 
incremento delle masse di impiego.           
   
Indicatori di solvibilità  
La seguente tabella contiene una sintesi dei principali indicatori di solvibilità dell’Emittente riferiti alle date 
del 30/06/2009 e 31/12/2009 , 30/06/2010 e del 31/12/2010. 
   
INDICATORI DI SOLVIBILITA’  31/12/2010 30/06/2010 31/12/2009 30/06/2009 
Tier 1 Capital Ratio 14,66% 14,63% 15,48% 16,05% 
Total Capital Ratio 15,06% 15,05% 15,94% 16,50% 
Core Tier 1 Capital Ratio* 14,66% 14,63% 15,48% 16,05% 
Sofferenze lorde su impieghi lordi 1,37% 1,54% 1,58% 1,43% 
Sofferenze nette su impieghi netti 0,55% 0,54% 0,54% 0,42% 
Partite anomale lorde su impieghi lordi ** 4,13% 4,33% 3,84% 4,03% 
Partite anomale nette su impieghi netti 3,165 3,21% 3,487 2,89% 
Partite anomale nette (migliaia euro) 12.884 12.331 12.490 9.710 
Patrimonio di Vigilanza ( in migliaia di Euro ) 53.823 52.342 51.272 49.918 
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- Il calo degli indici “Tier 1 Ratio” e “ Total Capital Ratio” nel 2010, è riconducibile alla crescita delle 
attività di rischio ponderate di circa 11%, a fronte di una crescita del Patrimonio di Vigilanza di circa 
il 5%; 

- Le sofferenze nette risultano incrementate nel 2010 di Euro 0,288 milioni (+12,88%), gli incagli netti 
risultano aumentati di euro 0,725 milioni (+8,44%), le esposizioni ristrutturate figurano per la prima 
volta nell’esercizio 2010 per un ammontare netto di euro 0,655 milioni, mentre  le esposizioni 
scadute deteriorate nette risultano diminuite di euro 1,274 milioni (-90,68%); 

 
*Il valore del Core Tier 1 Capital Ratio è sempre uguale a quello del Tier 1 Capital Ratio in quanto la 
Banca non ha mai emesso strumenti innovativi di capitale ( preference shares) computabili nel patrimonio 
di base. 
 
** Le “partite anomale” sono costituite dalle “sofferenze”, dalle  “partite incagliate”, dalle “esposizioni 
ristrutturate” e  dalle “esposizioni scadute deteriorate”. 
Le “sofferenze” sono esposizioni di clienti affidati che versano in stato di insolvenza o in situazioni 
sostanzialmente equiparabili; le “partite incagliate” sono le posizioni di clienti affidati che versano in 
temporanea situazione di difficoltà di tipo economico, finanziario e gestionale nella prospettiva che tale 
situazione possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo, evitando così il ricorso ad azioni legali per 
il recupero del credito; le “esposizioni ristrutturate” sono esposizioni   per le quali la banca, a causa del 
deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originali 
condizioni contrattuali che diano luogo a una perdita; le “esposizioni scadute deteriorate” sono esposizioni 
diverse da quelle classificate  a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che alla data del 
bilancio sono scadute o sconfinanti da oltre 90/180 giorni. 
 
 
( ¹) Avvertenza :  Il bilancio al 31/12/2010 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 18/3/2011 (del. n. 1525) e sarà sottoposto alla approvazione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei 
Soci già fissata per i giorni 29/04/2011 in I° conv ocazione ed il 22/05/2011 in II° convocazione. L’ 
Emittente si impegna a pubblicare un eventuale supplemento al Prospetto qualora ci fossero divergenze 
tra i dati della Assemblea dei Soci e quelli esposti nel Prospetto di Base. 
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3. EMITTENTE, ATTIVITA’ 

3.1. Informazioni sull’Emittente 
La Banca di Viterbo Credito Cooperativo Scpa è iscritta nel Registro delle Imprese di Viterbo al numero 
00057680563 ( anche codice fiscale e partita IVA). E’ inoltre iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla 
Banca d'Italia al n. 2727.6.0., cod. ABI 8931.8, e all’Albo delle Società Cooperative al n. A161455. 

3.2. Storia e evoluzione dell’Emittente 
La Banca di Viterbo Credito Cooperativo Scpa - ( “la Banca” ) è stata fondata a  Viterbo nel 1911 con la 
denominazione di Cassa Rurale Cattolica Cooperativa di Prestiti e di Risparmio- nel Contado di Viterbo 
Contrada le Farine Soc. Coop. in nome Collettivo”. 

Oggi la Banca di Viterbo Credito Cooperativo Scpa è il risultato dell'evoluzione di quella piccola Cassa 
Rurale, passata attraverso 6 cambi di denominazione. Il primo nel 1935, allorchè la Cassa Rurale si 
tramuto’ in “Cassa Rurale Cattolica di Viterbo Soc.Coop. in nome Collettivo”, nel 1938 in “ Cassa Rurale 
ed Artigiana di Viterbo Soc. Coop. in nome Collettivo”, nel 1947 trasferimento della Società da “Coop. in 
nome collettivo” a “Coop. A responsabilità illimitata”, nel 1977 trasferimento della Società da  “Coop. A 
responsabilità illimitata” a “ Coop. A Responsabilità Limitata”, nel 1998 cambio di denominazione in “ 
Banca di Viterbo Credito Cooperativo  Soc. coop a Responsabilità limitata” infine nel mese di Giugno 
del 2009 l’Istituto assunse l’attuale denominazione di Banca di Viterbo Credito Cooperativo S.c.p.a . 
Oggi tale Istituto conta 15 filiali, 88 dipendenti e  2110 soci (al 31.12.2010).   

 
Le zone di competenza dell’Istituto, nella provincia di Viterbo, sono relative ai seguenti comuni: 

 
VITERBO    (N.8 SPORTELLI)     e comuni limitrofi  

BAGNOREGIO                                    e comuni limitrofi 
CANEPINA                                          e comuni limitrofi 
CANINO                                              e comuni limitrofi 
CELLENO                                                   e comuni limitrofi 
TUSCANIA                                          e comuni limitrofi 
VITORCHIANO                                        e comuni limitrofi 

MONTEFIASCONE                           e comuni limitrofi 
  

      
L’ art. 3 dello Statuto fissa la durata della società al 30 Aprile 2050 la quale potrà essere prorogata una o 
più volte con delibera dell’assemblea straordinaria. 

3.3. Legislazione in base alla quale opera 
La Banca di Viterbo Credito Cooperativo  è una società esistente ed operante in base al diritto italiano. 

3.4. Panoramica delle attività aziendali 
La Banca di  Viterbo Credito Cooperativo ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito 
nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le 
operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale, o 
comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate 
dall’Autorità di Vigilanza. La Banca è autorizzata a prestare al pubblico i seguenti servizi di investimento: 
esecuzione di ordini per conto dei clienti; negoziazione per conto proprio; ricezione e trasmissione di 
ordini; sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo ovvero assunzione di 
garanzia nei confronti dell’emittente; consulenza in materia di investimenti 
Le principali categorie di prodotti venduti sono quelli bancari, assicurativi e prodotti finanziari, nonché i 
servizi connessi e strumentali. 
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4. IDENTITA’ DEGLI AMMINISTRATORI, DEI SINDACI, DEL LA DIREZIONE GENERALE 
E DEI REVISORI CONTABILI 

4.1. Consiglio di Amministrazione 
Alla data di redazione del presente Prospetto di Base il Consiglio di Amministrazione di Banca di Viterbo 
Credito Cooperativo, risulta così composto: 

NOME COGNOME CARICA RICOPERTA IN BANCA DI VITERBO C.C.  

Avv. MANGANIELLO LUIGI 
RAFFAELE MARIA PRESIDENTE 

FIORILLO VINCENZO VICE PRESIDENTE 

RANALDI SILVIO AMMINISTRATORE 

BRUGIOTTI Geom. 
DOMENICO SALVATORE AMMINISTRATORE 

DE ROSA GIUSEPPE AMMINISTRATORE 

DI MARCO Avv. DANIELE  AMMINISTRATORE 

GRANI MARCO AMMINISTRATORE 

VERNATI EZIO AMMINISTRATORE 

PAGNOTTELLA  GIULIANO AMMINISTRATORE 

 

Tutti i Consiglieri sono domiciliati per la carica presso la sede della Banca di  Viterbo Credito 
Cooperativo scpa , Via Polidori n.72 01100 Viterbo. 

4.2. Collegio Sindacale 
Alla data di redazione del presente Prospetto di Base il Collegio Sindacale di Banca di Viterbo 
Credito Cooperativo scpa risulta così composto: 

NOME COGNOME CARICA RICOPERTA IN Banca di Viterbo C.C.  

MIGLIORATI ROBERTO PRESIDENTE 

  DOTTORI EMILIO 
 

SINDACO EFFETTIVO 

GUERRINI MAURIZIO SINDACO EFFETTIVO 

FONTANA MASSIMILIANO SINDACO SUPPLENTE 

SANTONI MARCO SINDACO SUPPLENTE 
 

Tutti i Sindaci sono domiciliati per la carica presso la sede della Banca di Viterbo C.C.  Via Polidori n. 72 -
01100 VITERBO. 
 
 



 

 Prospetto di Base 21 

4.3. Direzione Generale 
 

NOME COGNOME CARICA RICOPERTA IN  
Banca di Viterbo C.C.  

CAPOROSSI MASSIMO DIRETTORE GENERALE 

BIANCHI GIOVANNI  VICE DIRETTORE GENERALE   

4.4. Conflitti di interesse degli organi di amminis trazione, direzione e di controllo 
Banca di Viterbo Credito Coop., attesta che non si riscontrano conflitti di interesse degli organi di 
Amministrazione, di Direzione e di Vigilanza dell’Emittente, oltre a quanto illustrato nel paragrafo 9.1. Tali 
conflitti di interesse vengono gestiti in conformità a quanto disposto dall’art. 2391 del Codice Civile. 
Nondimeno alla data del 31/12/2010, si registrano rapporti di affidamento diretto di alcuni membri degli 
organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza deliberati e concessi dalla Banca in conformità a 
quanto disposto dall’art. 136 del D.Lgs. n. 385/93 e alle connesse Istruzioni di Vigilanza della Banca 
d’Italia. 
Si indicano di seguito 

 Attivo Garanzie 
rilasciate 

CONTROLLATE 0 0 
COLLEGATE 0 0 
AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRIGENTI 1.700.110 8.225.000 
ALTRE PARTI CORRELATE 5.240.823  
TOTALE 31/12/2010 6.940.933 8.225.000  

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO ) 

4.5. Società di revisione 
Le informazioni finanziarie relative agli esercizi 2009 e 2010 sono state sottoposte a revisione contabile 
dalla società di revisione BOMPANI AUDIT srl, con sede in Piazza Albania n.10, 00153 ROMA, iscritta 
all’Albo delle Società di Revisione tenuto dalla Consob, ex delibera N:781 del 23/10/1980. 
La società di revisione ha revisionato con esito positivo il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 
e il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010*. Le relazioni della società di revisione sono incluse 
nei relativi bilanci messi a disposizione del pubblico, come indicato nel successivo paragrafo 6 
“Informazioni Complementari” della presente Nota di Sintesi, cui si rinvia. 

4.6. Principali azionisti 
La particolare natura di Banca di Viterbo Credito Cooperativo impone che non possano esistere 
partecipazioni di controllo. Alla data del 31/12/2010 l’Emittente risulta essere costituito da n. 2.110 Soci 
(il 89.91% rappresentato da persone fisiche ed il residuo 10,09% da persone giuridiche) che per Statuto 
Sociale devono risiedere o svolgere la loro attività nel territorio in cui opera. 
Tale territorio comprende i comuni dove la Banca ha una propria filiale e i comuni ad essi contigui, tutti 
ricompresi nella Provincia di Viterbo, ove la Banca di di Viterbo Credito Cooperativo  ha la sede legale. 

 
    4.7. Qualsiasi fatto recente verificatosi nella  vita dell'emittente sostanzialmente rilevante per 

la valutazione della sua solvibilità 
La Banca di  Viterbo Credito  Cooperativo, dichiara che non si sono verificati fatti recenti sostanzialmente 
rilevanti per la valutazione della sua  solvibilità. 

      4.8. Cambiamenti negativi sostanziali 
La Banca di  Viterbo Credito Cooperativo  attesta che non si sono verificati cambiamenti negativi 
sostanziali nelle prospettive dell’Emittente dalla data dell’ultimo bilancio sottoposto a revisione e 
pubblicato. 
 
      4.9. Tendenze, incertezze, richieste,impegni o fatti noti 
La Banca di Viterbo Credito Cooperativo  dichiara che alla data di redazione del presente Prospetto di 
Base, non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che possano 
ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle proprie prospettive, almeno per l’esercizio in 
corso. 
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4.10.    Cambiamenti significativi nella situazione  finanziaria o commerciale del Gruppo 
 L’Emittente attesta che, dalla data dell’ultimo bilancio sottoposto a revisione e pubblicato, non si sono 
verificati fatti o cambiamenti tali da incidere negativamente sulla situazione finanziaria e commerciale 
dell’Emittente. 

. 
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5. DETTAGLI DELL’OFFERTA 

5.1. Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi lo ro limitazione, connessi agli strumenti 
finanziari e procedura per il loro esercizio, regim e di circolazione forma e custodia 

I titoli attribuiscono ai portatori il diritto al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale. 
I portatori dei Titoli potranno esercitare i diritti relativi ai Titoli da essi sottoscritti per il tramite 
dell’intermediario presso cui i Titoli sono depositati in regime di dematerializzazione secondo quanto 
previsto al Capitolo 4, Paragrafo 4.3 della Sezione della Nota Informativa relativa alle tipologie di Titoli 
offerti. Se necessario ulteriori informazioni in merito ai diritti connessi ai Titoli saranno contenute nelle 
Condizioni definitive di volta in volta. Il trasferimento delle stesse potrà avvenire esclusivamente per il 
tramite degli aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli Spa. 

5.2. Ragioni dell’offerta e impiego di proventi 
I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati dall’Emittente nell’attività di 
esercizio del credito nelle sue varie forme e con lo scopo specifico di erogare credito a favore dei soci e 
della clientela di riferimento della banca, con l’obiettivo ultimo di contribuire allo sviluppo della zona di 
competenza. 

5.3 Destinatari e modalità di adesione alle offerte  di Titoli nel contesto del Programma 
L’offerta dei Titoli nel contesto del presente Programma è promossa sul mercato italiano. 
Le condizioni cui è eventualmente soggetta la sottoscrizione del singolo Prestito saranno indicate dalle 
Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione di Titoli. 
Ciascuna Obbligazione sarà offerta in sottoscrizione alla clientela dell’Emittente, sulla base delle 
condizioni descritte sopra, che provvederà alla sottoscrizione mediante compilazione di un apposito 
modulo posto a disposizione del pubblico presso le filiali dell’Emittente. 

5.4 Periodo di offerta e descrizione delle procedur e di sottoscrizione 
La durata del Periodo di Offerta dei singoli prestiti obbligazionari di cui alla presente Nota di Sintesi sarà 
indicata nelle Condizioni Definitive e potrà essere fissata dall’Emittente in modo tale che detto periodo 
abbia termine ad una data successiva a quella a partire dalla quale le obbligazioni incominciano a 
produrre interessi (la “Data di Godimento” ). 

In qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, l’Emittente potrà: 
-  prolungare il Periodo di Offerta; 
-  aumentare l’Ammontare totale del singolo Prestito Obbligazionario; 
- procedere alla chiusura anticipata delle sottoscrizioni, causa mutate condizioni di mercato o 

qualora le richieste eccedessero l’Ammontare Totale, sospendendo immediatamente 
l’accettazione di ulteriori richieste; 

- procedere alla conclusione del Periodo di Offerta, alla chiusura della sottoscrizione anche 
nell’ipotesi in cui non sia sottoscritto l’Ammontare Totale oggetto d’offerta; 

dandone comunicazione, in tutti i casi suddetti, mediante apposito avviso da pubblicarsi sul proprio sito 
internet www.bancadiviterbo.it e da trasmettere contestualmente a Consob. 

Non è prevista una procedura per la comunicazione dell’assegnazione di Titoli. 
  

                5.5      Fissazione del prezzo 
Il prezzo di emissione al quale saranno offerte le obbligazioni è pari al 100% del valore nominale, ad 
eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon che saranno emesse sotto la pari, come indicato di volta in 
volta nelle Condizioni Definitive. Per quanto attiene il rendimento delle obbligazioni, questo è fissato in 
ragione delle condizioni di mercato, in base a valutazioni di natura strategica e di tipo commerciale 
dell’Emittente, tenendo altresì conto dei rendimenti corrisposti da Obbligazioni aventi le medesime 
caratteristiche finanziarie, emesse da intermediari/competitors similari, all’Emittente. 
 Il prezzo di offerta è  la risultante del valore della componente obbligazionaria e del valore degli oneri 
impliciti con la possibilità di aggiungere a discrezione dell’Emittente una ulteriore commissione esplicita di 
sottoscrizione, per un massimo pari  allo 0,10% ( ad eccezione dello Zero Coupon) in aggiunta al prezzo 
di emissione pari a 100, così come riportato a titolo esemplificativo nella tabella relativa alla 
scomposizione del prezzo di emissione contenuta in ciascuna nota informativa. 
 Il valore della componente obbligazionaria pura di ciascun prestito sarà di volta in volta determinato sulla 
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curva settore Banche con rating BBB di pari durata dell’obbligazione non applicando alcuno spread che 
tenga conto del proprio merito di credito pertanto la componente di valore riconosciuta a fronte della  
propria rischiosità è pari a zero. La tecnica di calcolo utilizzata è quella dello sconto finanziario, vale a dire 
considerando il valore attuale dei futuri flussi di cassa dell’Obbligazione. Per eventuali sottoscrizioni con 
Date di Regolamento successive alla Data di Godimento, al prezzo di emissione saranno aggiunti gli 
eventuali interessi maturati dalla Data di Godimento alla  Data di Regolamento.   

5.6  Negoziazione degli strumenti finanziari 
La Banca di Viterbo Credito Cooperativo non richiederà la quotazione nei mercati regolamentati e 
pertanto le obbligazioni non saranno trattate su tali mercati, non è altresì prevista la richiesta di 
ammissione alla negoziazione in un Sistema Multilaterale di negoziazione (MTF). L’emittente non agirà 
in qualità di Internalizzatore Sistematico per le Obbligazioni di propria emissione. 
L’emittente non si assume l’onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di 
qualsiasi quantitativo di obbligazioni a richiesta dei risparmiatori, si riserva tuttavia la facoltà di negoziare 
le obbligazioni emesse in contropartita diretta ai sensi della Direttiva 2004/39/CE (MIFID) con ciascun 
sottoscrittore interessato. 
 Il prezzo dello strumento oggetto della negoziazione è determinato utilizzando la piattaforma “ 
BLOOMBERG”. Sul valore medio dei tassi di interesse individuati la Banca applica uno spread di 
rendimento (in termine di basis point) idoneo ad esprimere il premio riconosciuto come maggior rischio 
per l’investimento, ma anche variabile in relazione alle condizioni di mercato ed ottiene in tal modo il 
prezzo teorico; sul prezzo teorico la Banca procede ad effettuare una quotazione “in denaro” ed una “in 
lettera”  in maniera tale che il differenziale “denaro-lettera” si discosti   dal prezzo teorico al massimo 
dello 0,50% ; non sono previste ulteriori commissioni di negoziazione. La procedura di determinazione 
del prezzo è riportata in dettaglio nella policy aziendale sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli 
ordini, disponibile presso la Sede e le Filiali dell’Emittente, nonché sul sito internet 
www.bancadiviterbo.it. 
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6. INDICAZIONI COMPLEMENTARI 

Per tutta la durata di validità del presente Documento di Registrazione, possono essere consultati 
presso la sede legale della Banca di Viterbo Credito Cooperativo Scpa - in  Via Polidori n. 72 01100 
Viterbo - i seguenti documenti in formato cartaceo: 

( i )  A t t o  c o s t i t u t i v o ;  
( i i )  S ta tu to  Soc ia le  v igente ;  
( i i i )  b i lanc io  d i  eserc iz io 2009;  
( i v )  b i lanc io  d i  eserc iz io 2010(¹) ;   
( v )  le relazioni della società di revisione e del Collegio Sindacale contenute nei fascicoli 

di bilancio 2009 -2010; 
( v i )  copia del presente Prospetto di Base. 

La documentazione di cui ai precedenti punti da (ii) a (vi) è altresì disponibile all’indirizzo internet 
www.bancadiviterbo.it . 
Eventuali informazioni relative ad eventi societari ed i dati infrannuali, redatti successivamente alla 
pubblicazione del presente Prospetto di Base, verranno messi a disposizione del pubblico con le stesse 
modalità di cui sopra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( ¹) Avvertenza :  Il bilancio al 31/12/2010 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 18/3/2011 (del. n.1525) e sarà sottoposto alla approvazione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei 
Soci già fissata per i giorni 29/04/2011 in I° conv ocazione ed il 22/05/2011 in II° convocazione.  L’ 
Emittente si impegna a pubblicare un eventuale supplemento al Prospetto qualora ci fossero divergenze 
tra i dati della Assemblea dei Soci e quelli esposti nel Prospetto di Base. 
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4. SEZIONE 4. FATTORI DI RISCHIO 

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE 

Per quanto riguarda i rischi relativi all’Emittente si rinvia alla Sezione 5 Capitolo 3 del Documento di 
Registrazione. 

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIA RI OGGETTO DELL’EMISSIONE 

I fattori di rischio relativi alle obbligazioni a Tasso Fisso sono riportati nella SEZIONE 6 A capitolo 2 del 
Prospetto di Base. 

I fattori di rischio relativi alle Obbligazioni Step Up/Step Down sono riportati nella SEZIONE 6 B capitolo 2 
del Prospetto di Base. 

I fattori di rischio relativi alle Obbligazioni Zero Coupon sono riportati nella SEZIONE 6 C capitolo 2 del 
Prospetto di Base. 

I fattori di rischio relativi alle obbligazioni a Tasso Variabile sono riportati nella SEZIONE 6 D capitolo 2 
del Prospetto di Base. 

 I fattori di rischio relativi alle obbligazioni a Tasso Misto sono riportati nella SEZIONE 6 E capitolo 2  del 
Prospetto di Base. 
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5. SEZIONE 5. DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE 

1. PERSONE RESPONSABILI E DICHIARAZIONE DI RESPONSA BILITA’ 

L’individuazione delle persone responsabili delle informazioni fornite nel presente Documento di 
Registrazione e la relativa dichiarazione di responsabilità, come previste dal capitolo 1 dell’ allegato XI al 
Regolamento 809/2004/CE, sono riportate nella Sezione 1 del presente Prospetto di Base. 

2. REVISORI LEGALI DEI CONTI 
 

In data 22-04-2007, l'Emittente ha conferito l'incarico per la revisione contabile del proprio bilancio 
d'esercizio, per il periodo 2007 - 2010, alla società di revisione BOMPANI AUDIT SRL, con sede in 
PIAZZA ALBANIA 10, 00153 ROMA, iscritta all'Albo delle Società di Revisione tenuto dalla Consob,  
ex delibera N. 781 del 23-10-1980. 
BOMPANI AUDIT SRL ha revisionato, con esito positivo, i bilanci degli esercizi chiusi  al 31 dicembre 
2009 e al 31 dicembre 2010.   
Le relazioni di BOMPANI AUDIT SRL, per il bilanci degli esercizi chiusi al 31/12/2009 e al 31/12/2010. 
Le relazioni della società di revisione sono incluse nei relativi bilanci messi a disposizione del pubblico, 
come indicato nel Capitolo 14 “Documenti accessibili al pubblico” del presente Documento di 
Registrazione, cui si rinvia. Non vi è altro organo esterno di verifica diverso dalla società di revisione. 
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     Rischio emittente 
Il rischio Emittente è connesso all’eventualità che l’emittente, per effetto di un deterioramento della sua 
solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare le cedole e gli interessi e/o  rimborsare il capitale. La 
Banca di Viterbo Credito Cooperativo è esposta ai tradizionali rischi relativi all’attività creditizia. 
L’inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l’eventuale 
mancanza o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria 
e creditizia potrebbero, pertanto, avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o 
finanziaria dell’Emittente . Più in generale, alcune controparti  che operano con l’Emittente potrebbero 
non adempiere alle rispettive obbligazioni nei confronti dell’Emittente stesso a causa di fallimento, 
assenza di liquidità, malfunzionamento operativo o addirittura timori di un inadempimento da parte dello 
stesso, potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte di altri istituti, i 
quali a lor volta potrebbero influenzare negativamente l’Emittente. Un’ulteriore rischio si sostanzia poi 
nella possibilità che alcuni crediti dell’Emittente nei confronti di terze parti non siano esigibili. 
Nondimeno, una diminuzione del merito di credito dei terzi di cui l’Emittente detiene titoli od obbligazioni 
potrebbero comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell’Emittente di vincolare 
nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni ai fini di liquidità. Una significativa 
diminuzione nel merito di credito delle controparti dell’Emittente potrebbe pertanto avere un impatto 
negativo sui risultati dell’Emittente stesso. Si precisa in merito che la Banca è sottoposta alla vigilanza 
della Banca d’Italia ed in particolare è tenuta al rispetto dei requisiti patrimoniali previsti nelle istruzioni 
emaenate da quest’ultima.      

   Rischio di credito 
L’emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi alla attività creditizia. Pertanto, l’inadempimento 
da parte dei clienti ai contratti stipulati e alle proprie obbligazioni, potrebbe avere effetti negativi 
sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’emittente.      

   Rischio di mercato 
Il rischio di mercato è il rischio derivante dalla variazione del valore di mercato, per effetto di 
movimenti dei tassi di interesse e delle valute, a cui è esposta la Banca per i suoi strumenti 
finanziari. 
Le procedure di copertura adottate dall’Emittente, riportate in bilancio 2010 (parte E della Nota 
integrativa), si intendono idonee a fronteggiare tale rischio alla data di approvazione del presente 
prospetto di base. 

   Rischio operativo 
Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di 
procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione include il 
rischio legale, ma non considera quello reputazionale e strategico. 
Il rischio operativo, in quanto tale, è un rischio puro, essendo ad esso connesse solo manifestazioni 
negative dell’evento. Tali manifestazioni sono direttamente riconducibili all’attività della Banca e 
riguardano l’intera struttura della stessa (governo, business e supporto). 
Le procedure di copertura adottate dall’Emittente, riportate in bilancio 2010 (parte E della Nota 
integrativa), si intendono idonee a fronteggiare tale rischio alla data di approvazione del presente 
prospetto di base. 
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    Rischi connessi ai procedimenti giudiziari in c orso 
Risultano attualmente pendenti alcune  vertenze  giudiziali   nei confronti della  Banca di  
Viterbo Credito Cooperativo, che rappresentano il fisiologico contenzioso connesso allo svolgimento 
dell’attività bancaria. Le principali tipologie di controversie sono relative ad azioni revocatorie 
fallimentari e ad azioni di risarcimento dei danni conseguenti al default di alcuni emittenti di prestiti 
obbligazionari acquistati dalla clientela. 
I rischi connessi al possibile esito sfavorevole di vertenze giudiziali – attuali o potenziali - sono stati 
attentamente analizzati e stimati e i relativi volumi non sono di dimensioni tali da compromettere la 
solvibilità della banca. 
In via prudenziale è stato comunque costituito un “Fondo oneri futuri per controversie legali” (parte B 
della Nota Integrativa), per l’ammontare di euro 54.331,21, inerente ad accantonamenti per rischi, 
determinati e probabili,  di contenziosi giudiziali ed extragiudiziali in essere con due controparti in 
materia di investimenti in bond argentini  eseguiti dalle medesime, che hanno chiamato a rispondere la 
Banca per la perdita subita dal default del Paese Emittente. L’importo accantonato è riferito 
all’ammontare del capitale investito dalle stesse parti e richiesto. 
  
Rischio connesso all’assenza di rating 

Il rating attribuito all’Emittente costituisce una valutazione della capacità dell’Emittente di assolvere agli 
impegni finanziari relativi agli strumenti finanziari emessi. Pertanto, in caso di assenza di rating 
dell’Emittente, l’investitore rischia di avere minori informazioni sul grado di solvibilità dell’Emittente 
stesso. Alla Banca di  Viterbo Credito Cooperativo  Scpa  non è stato assegnato alcun giudizio di 
rating. 

Rischio di Liquidità dell’Emittente 

Si definisce rischio di liquidità il rischio che l’Emittente non riesca a far fronte ai propri impegni di 
pagamento quando essi giungono alla scadenza. La liquidità dell’Emittente potrebbe essere danneggiata 
dall’incapacità di effettuare raccolta del risparmio e/o di accedere ai mercati dei capitali attraverso 
emissioni di titoli di debito, dall’incapacità di vendere determinare attività o rientrare dei propri 
investimenti, da imprevisti flussi di cassa in uscita, ovvero dall’obbligo di prestare maggiori garanzie. 
Queste situazioni potrebbero insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell’Emittente, 
come una generale turbativa di mercato. La crisi di liquidità, può aumentare i costi di finanziamento 
dell’Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle  sue tradizionali fonti di liquidità. 
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3.1.  Dati economico patrimoniali e finanziari consolida ti selezionati dall’emittente  

Relativamente alla situazione finanziaria dell’Emittente, si invita l’investitore a leggere attentamente il 
paragrafo 3.1 della Sezione V (Documento di Registrazione) del presente Documento di Base. 
 

Si riportano di seguito i principali dati finanziari e patrimoniali selezionati relativi all’Emittente tratti dai bilanci 
sottoposti a revisione per gli esercizi chiusi al  30 Giugno e 31 Dicembre 2009 e al 30 Giugno e 31 
Dicembre 2010 redatti secondo la normativa IAS/IFRS. 

Dati in migliaia di Euro       
     
 31/12/2010(¹) 31/12/2009 30/06/2010 30/06/2009 
Margine di intermediazione 13.556 13.439 6.432 6.868 
Margine di interesse 10.683 10.312 5.234 5.442 
Risultato netto della gestione finanziaria 13.312 13.314 6.235 6.857 
Utile delle attività ordinarie 3.639 3.915 1.492 2.221 
Utile netto 2.826 3.003 1.160 1.727 
Raccolta da clientela ordinaria 457.050 421.470 447.554 406.603 
Crediti verso clientela ordinaria 407.117 358.180 383.855 335.709 
Patrimonio Netto 53.040 51.383 52.088 49.947 
Capitale sociale 13 12 12 12 
 
Utile  netto al 31/12/2010: 
 
L’utile netto al 31/12/2010 risulta in lieve diminuzione (-5,87%) rispetto al 31/12/2009.  
 
Nonostante il maggior impegno per il contenimento dei costi, il conto economico del 2010 è stato 
influenzato sia dall’andamento dei tassi, sia dal risultato netto dell’attività di negoziazione. Quest’ultimo è 
risultato negativo per euro 103 mila a fronte di quello positivo di euro 797 mila del 2009, come prima 
conseguenza della crisi del debito sovrano, che ha colpito anche il nostro Paese e quindi i titoli di Stato 
presenti nel portafoglio della Banca. La generale debolezza dei mercati finanziari, che hanno chiuso 
l’esercizio in prossimità dei minimi, ha avuto infatti come conseguenza la contabilizzazione delle relative 
minusvalenze sui titoli di debito in particolare, nel nostro caso, sui titoli di Stato italiano a tasso variabile. 
Nel 2010 inoltre, si è peraltro rilevato un ulteriore restringimento del differenziale fra rendimento medio 
dell’attivo fruttifero e costo medio del passivo oneroso, pari a 16 centesimi di punto. Ciò è dovuto anche alla 
politica di tassi e condizioni osservata dalla Banca a vantaggio dell’utenza. Per contro il margine di 
interesse conseguito nel 2010, ha fatto registrare un aumento del 3,59%, dovuto essenzialmente ad un 
incremento delle masse di impiego.           
 
   
   
Indicatori di solvibilità  
La seguente tabella contiene una sintesi dei principali indicatori di solvibilità dell’Emittente riferiti alle date 
del 30/06/2009 e 31/12/2009 , 30/06/2010 e del 31/12/2010. 
 
INDICATORI DI SOLVIBILITA’  31/12/2010 30/06/2010 31/12/2009 30/06/2009 
Tier 1 Capital Ratio 14,66% 14,63% 15,48% 16,05% 
Total Capital Ratio 15,06% 15,05% 15,94% 16,50% 
Core Tier 1 Capital Ratio* 14,66% 14,63% 15,48% 16,05% 
Sofferenze lorde su impieghi lordi 1,37% 1,54% 1,58% 1,43% 
Sofferenze nette su impieghi netti 0,55% 0,54% 0,54% 0,42% 
Partite anomale lorde su impieghi lordi ** 4,13% 4,33% 3,84% 4,03% 
Partite anomale nette su impieghi netti 3,165% 3,21% 3,487 2,89% 
Partite anomale nette (migliaia euro) 12.884 12.331 12.490 9.710 
Patrimonio di Vigilanza ( in migliaia di Euro ) 53.823 52.342 51.272 49.918 
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- Il calo degli indici “Tier 1 Ratio” e “ Total Capital Ratio” nel 2010, è riconducibile alla crescita delle 
attività di rischio ponderate di circa 11%, a fronte di una crescita del Patrimonio di Vigilanza di circa 
il 5%; 

- Le sofferenze nette risultano incrementate nel 2010 di Euro 0,288 milioni (+12,88%), gli incagli netti 
risultano aumentati di euro 0,725 milioni (+8,44%), le esposizioni ristrutturate figurano per la prima 
volta nell’esercizio 2010 per un ammontare netto di euro 0,655 milioni, mentre  le esposizioni 
scadute deteriorate nette risultano diminuite di euro 1,274 milioni (-90,68%); 

 
 

*Il valore del Core Tier 1 Capital Ratio è sempre uguale a quello del Tier 1 Capital Ratio in quanto la 
Banca non ha mai emesso strumenti innovativi di capitale ( preference shares) computabili nel patrimonio 
di base. 
 
** Le “partite anomale” sono costituite dalle “sofferenze”, dalle  “partite incagliate”, dalle “esposizioni 
ristrutturate” e  dalle “esposizioni scadute deteriorate”. 
Le “sofferenze” sono esposizioni di clienti affidati che versano in stato di insolvenza o in situazioni 
sostanzialmente equiparabili; le “partite incagliate” sono le posizioni di clienti affidati che versano in 
temporanea situazione di difficoltà di tipo economico, finanziario e gestionale nella prospettiva che tale 
situazione possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo, evitando così il ricorso ad azioni legali per 
il recupero del credito; le “esposizioni ristrutturate” sono esposizioni   per le quali la banca, a causa del 
deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originali 
condizioni contrattuali che diano luogo a una perdita; le “esposizioni scadute deteriorate” sono esposizioni 
diverse da quelle classificate  a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che alla data del 
bilancio sono scadute o sconfinanti da oltre 90/180 giorni. 

..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(¹) Avvertenza :  Il bilancio al 31/12/2010 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 18/3/2011(del. n.1525) e sarà sottoposto alla approvazione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 
già fissata per i giorni 29/04/2011 in I° convocazi one ed il 22/05/2011 in II° convocazione. L’ Emitte nte si 
impegna a pubblicare un eventuale supplemento al Prospetto qualora ci fossero divergenze tra i dati della 
Assemblea dei Soci e quelli esposti nel Prospetto di Base. 
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4. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE 

4.1. Storia ed evoluzione dell'emittente 
La Banca di Viterbo Credito Cooperativo Scpa - ( “la Banca” ) è stata fondata a  Viterbo nel 1911 con la 
denominazione di Cassa Rurale Cattolica Cooperativa di Prestiti e di Risparmio- nel Contado di Viterbo 
Contrada le Farine Soc.Coop.in nome Collettivo”. 

Oggi la Banca di Viterbo Credito Cooperativo Scpa è il risultato dell'evoluzione di quella piccola Cassa 
Rurale, passata attraverso 6 cambi di denominazione. Il primo nel 1935, allorchè la Cassa Rurale si 
tramuto’ in “Cassa Rurale Cattolica di Viterbo Soc.Coop. in nome Collettivo”, nel 1938 in “ Cassa Rurale 
ed Artigiana di Viterbo Soc. Coop. in nome Collettivo”, nel 1947 trasferimento della Società da “Coop. in 
nome collettivo” a “Coop. A responsabilità illimitata”, nel 1977 trasferimento della Società da  “Coop. A 
responsabilità illimitata” a “ Coop. A Responsabilità Limitata”, nel 1998 cambio di denominazione in “ 
Banca di Viterbo Credito Cooperativo  Soc. coop a Responsabilità limitata”, infine  nel mese di Giugno 
del 2009 l’Istituto assunse l’attuale denominazione di Banca di Viterbo Credito Cooperativo Scpa .  

Al momento della compilazione del seguente prospetto, la Banca di Viterbo detiene n.15 sportelli bancari 
cosi distribuiti:  
 

VITERBO    (N.8 SPORTELLI)   
BAGNOREGIO    
CANEPINA 
CANINO   
CELLENO 
TUSCANIA 
VITORCHIANO 
MONTEFIASCONE 

4.1.1. Denominazione legale 
La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è “Banca di Viterbo Credito Cooperativo  - Società 
Cooperativa per Azioni”. 

4.1.2. Luogo di registrazione dell'emittente e suo numero di registrazione 
La Banca di Viterbo Credito Cooperativo Scpa è iscritta nel Registro delle Imprese di Viterbo al numero 
00057680563 ( anche codice fiscale e partita IVA). E’ inoltre iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla 
Banca d'Italia al n. 2727.6.0., cod. ABI 8931.8, e all’Albo delle Società Cooperative al n. A161455. 

4.1.3. Data di costituzione e durata dell'emittente  
La Banca di Viterbo Credito Cooperativo è una Società Cooperativa per Azioni costituita il 30 Aprile 1911 
per atto del Notaio Grappaldi Angelo, del 14 Maggio 1911, Vol. 99, foglio 47, n.1267 – e ha durata fino al 
30 Aprile 2050, con possibilità di uno o più proroghe deliberate attraverso l’Assemblea Straordinaria, ai 
sensi dello Statuto Sociale. 

4.1.4. Domicilio, forma giuridica dell'emittente, l egislazione in base alla quale opera, paese di 
costituzione 

La Banca di  Viterbo Credito Cooperativo è una Società Cooperativa per Azioni , costituita in Italia, a 
Viterbo, regolata e operante in base al diritto italiano. Essa ha sede legale in Viterbo, via Polidori n.72; 
è regolata dalla Legge Italiana e opera e svolge la sua attività nel territorio di competenza secondo quanto 
espressamente previsto nello Statuto all’art. 3. Recapito telefonico 0761/248206. 

4.1.5. Qualsiasi fatto recente verificatosi nella v ita dell'emittente sostanzialmente rilevante 
per la valutazione della sua solvibilità. 

La Banca di  Viterbo Credito  Cooperativo, dichiara che non si sono verificati fatti recenti sostanzialmente 
rilevanti per la valutazione della sua  solvibilità. 
 



 

 Prospetto di Base 33 

5. PANORAMICA DELLE ATTIVITA' 

5.1.Principali attività  

5.1.1. Breve descrizione delle principali attività dell'emittente con indicazione delle principali 
categorie di prodotti venduti e/o servizi prestati 

La Banca di  Viterbo Credito Cooperativo ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito 
nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni 
e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale, o comunque 
connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall’Autorità di 
Vigilanza. La Banca è autorizzata a prestare al pubblico i seguenti servizi di investimento: esecuzione di 
ordini per conto dei clienti; negoziazione per conto proprio; ricezione e trasmissione di ordini; 
sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei 
confronti dell’emittente; consulenza  in materia di investimenti. 
Le principali categorie di prodotti venduti sono quelli bancari, assicurativi e prodotti finanziari nonché i 
servizi connessi e strumentali. 
Nelle tabelle di seguito viene rappresentata l’operatività della Banca di  Viterbo Credito Cooperativo in 
termini di “raccolta” e “impieghi”. 

Raccolta complessiva  
La raccolta complessiva presenta un saldo puntuale a fine 2010 di 480 milioni di euro, in crescita 
rispetto all’anno precedente del 7,38%. 

Raccolta diretta  
La raccolta diretta ha registrato, a fine 2010, un valore di 443 milioni di euro, manifestando un 
incremento del 7,02% rispetto all’esercizio precedente. 

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO) 2010 (¹)         2009 

IMPORTO IMPORTO Var% 
DEPOSITI A RISPARMIO 46.226 46.224 0,00%
CERTIFICATI DI DEPOSITO 2.646   4.756 -44,37% 
CONTI CORRENTI 165.466 160.502 3,09%
OBBLIGAZIONI 196.746 185.564 6,03%
P.C.T. PASSIVI 31.938 16.933 88,61%
    
TOTALE RACCOLTA  
DIRETTA 443.022 413.979 7,02%

 

 

Raccolta indiretta  
La raccolta indiretta ha registrato, a fine 2010, un valore di 36,5 milioni di euro, manifestando un 
incremento del 11,98% rispetto all’esercizio precedente. 
 

 2010 (*) 2009 Var% 
TOT. RACCOLTA AMMINISTRATA 36.528 32.619 11,98%

TOT. RACCOLTA GESTITA 

TOT. RACCOLTA INDIRETTA 36.528 32.619 11,98% 
(Importi in migliaia di euro) 

 
 
 



 

 Prospetto di Base 34 

Composizione impieghi  
I crediti verso la clientela ammontano a circa 407 milioni di euro con un incremento del 13,66% rispetto 
all’anno precedente. La seguente tabella riepiloga le principali forme tecniche: 

 
 

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO) 2010 (¹) 2009 Var% 
APERTURA CREDITO CONTO CORRENTE 105.115 95.044 10,60%
MUTUI 227.633 202.626 12,34%
Prestiti Personali 52.053 44.966 15,76%

 
ALTRE OPERAZIONI 4.611 4.657 -0,99%

Attività cedute non cancellate 15.469 8.939 73,05%

Sofferenze 2.236 1.948 14,78%

 
TOTALE IMPIEGHI NETTI 

407.117 358.180 13,66%

 
(Importi in migliaia di euro) 

5.1.2. Principali mercati 
L’attività della Banca di  Viterbo Credito Cooperativo è rivolta prevalentemente ai soci e/o ai residenti 
nella zona di competenza territoriale in ragione di quanto previsto nelle disposizioni di Vigilanza e nello 
Statuto Sociale. La zona di competenza territoriale è compresa nella Provincia di Viterbo, ove la 
Banca di  Viterbo Credito Cooperativo ha la sede legale, e si estende nei comuni dove la banca ha una 
propria filiale e nei comuni a essi contigui. Attualmente l’area operativa della Banca di  Viterbo Credito 
Cooperativo abbraccia nel complesso 33 comuni. 

Tabella 1 - Rete di vendita  

ANNO SPORTELLI  ATM POS 
2009 14 16 598 

2010 (¹) 15 17 648  

 

. 
(¹) Avvertenza :  Il bilancio al 31/12/2010 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 18/3/2011 (del. n.1525) e sarà sottoposto alla approvazione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei 
Soci già fissata per i giorni 29/04/2011 in I° conv ocazione ed il 22/05/2011 in II° convocazione. L’ 
Emittente si impegna a pubblicare un eventuale supplemento al Prospetto qualora ci fossero divergenze 
tra i dati della Assemblea dei Soci e quelli esposti nel Prospetto di Base.
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6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

6.1.  Breve descrizione del gruppo e della posizion e che l’emittente occupa 
La Banca di  Viterbo Credito Cooperativo non appartiene a un gruppo ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 
385/93. 

6.2. Se l’emittente dipende da altri soggetti all’i nterno del gruppo 
Non facendo parte di un gruppo ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 385/93, la Banca di  Viterbo Credito 
Cooperativo gode della piena autonomia gestionale. 

7. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE 

7.1. Cambiamenti negativi sostanziali 
La Banca di  Viterbo Credito Cooperativo  attesta che non si sono verificati cambiamenti negativi 
sostanziali nelle prospettive dell’Emittente dalla data dell’ultimo bilancio sottoposto a revisione e 
pubblicato. 

7.2. Tendenze, incertezze, richieste,impegni o fatt i noti 
La Banca di Viterbo Credito Cooperativo  dichiara che alla data di redazione del presente Prospetto 
di Base, non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che possano 
ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle proprie prospettive, almeno per l’esercizio in 
corso. 

8. PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI 
Nella presente sezione – Documento di Registrazione – non è contenuta alcuna previsione o stima degli utili. 
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9. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI CON TROLLO 

9.1. Nome, indirizzo e funzioni presso l'Emittente 
Di seguito sono indicati i membri del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di 
Viterbo e i membri dell’Organo di Direzione e Controllo, alla data del presente Documento di 
Registrazione, i loro eventuali incarichi all’interno della Banca di Credito Cooperativo di Viterbo e le loro 
principali attività esterne, ove siano rilevanti con il ruolo di amministrazione o controllo svolto nella 
Banca. 

Composizione del Consiglio d’Amministrazione 

NOME COGNOME 

CARICA 
RICOPERTA IN 

Banca di Viterbo 
C.C.  

FINE 
MANDATO  CARICA RICOPERTA PRESSO ALTRE SOCIETÀ 

Avv.  
MANGANIELLO 
LUIGI RAFFAELE 
MARIA 

PRESIDENTE 2012 
NESSUNA 

FIORILLO 
VINCENZO 

VICEPRESIDENTE 2012 
NESSUNA 

RANALDI  DOTT. 

SILVIO 

AMMINISTRATORE 2012 RANALDI VITTORIO & C. snc 
� di Ranaldi Silvio 
� Socio a Responsabilità illimitata 
� REGAL sas di Ranaldi Silvio 
� Socio Accomandatario 

 

BRUGIOTTI 
Geom. 
DOMENICO 
SALVATORE 

AMMINISTRATORE 2012 � OFFICINE BRUGIOTTI Snc in liquidazione 
� liquidatore 
� OFFICINE BRUGIOTTI SRL 
� Amministratore  Unico 

 Progetto Energia srl 
     Amministratore Unico 
 

DE ROSA 
GIUSEPPE 

AMMINISTRATORE 2012 � NESSUNA 

DI MARCO Avv. 
DANIELE 

AMMINISTRATORE 2012 � NESSUNA 

GRANI MARCO AMMINISTRATORE 2012 � NESSUNA 

VERNATI EZIO AMMINISTRATORE 2012 � NESSUNA 

PAGNOTTELLA  
GIULIANO 

AMMINISTRATORE 2012 � NESSUNA 
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Composizione dell’Organo di Direzione: 
 

NOME COGNOME 
CARICA RICOPERTA IN 
Banca di Viterbo C.C. 

CARICA RICOPERTA PRESSO ALTRE SOCIETÀ  

CAPOROSSI MASSIMO DIRETTORE 
GENERALE 

INVEST BANCA SPA Consigliere di Amministrazione    

BIANCHI GIOVANNI VICE DIRETTORE 
GENERALE 

  INVEST EUROFID SPA Consigliere di Amministrazione 
 
  

Composizione dell’Organo di Controllo: 

NOME 
COGNOME CARICA 

RICOPERTA IN 
Banca di 

Viterbo C.C.  

FINE 
MANDATO 

CARICA RICOPERTA PRESSO ALTRE SOCIETÀ 

MIGLIORATI 
ROBERTO 

PRESIDENTE 
COLLEGIO                              
SINDACALE 

2012 � PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE  S.C.M. S.r.l. 
� PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE  CO.GE.CO. S.p.a. 
� ZOOTECNICA VITERBESE SOC. COOP.  
� Sindaco Effettivo 
� SAEC SPA  in liquidazione  
� Sindaco Effettivo 
� VENTURI AUTO SPA  
� Sindaco Effettivo 
� CASSIA  SRL  
� Sindaco Effettivo 
�  C.E.V.  SPA  
� Sindaco Effettivo 
� NUOVA CALCESTRUZZI SPA  
� Sindaco Effettivo 
� GOVERNATORI COSTRUZIONI Spa  
� Sindaco Supplente 
�  

DOTTORI 
EMILIO 
 

SINDACO 
EFFETTIVO 

2012 � PRIME S.r.l. 
� Sindaco Effettivo 
� Cons.OLEIFICI VITERBESI SCRL  
� Sindaco Effettivo 
� Corneto S.r.l. 
� Sindaco Effettivo 
� SAM Immobiliare SRL 
�  Sindaco Effettivo 
�  

GUERRINI 
MAURIZIO 

SINDACO 
EFFETTIVO 

2012 � NESSUNA 
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FONTANA 
MASSIMILIANO 

 

SINDACO 

SUPPLENTE 

 
    2012 

� C.E.V. SPA S.u. in liquidazione  sindaco effettivo 
�  MANCINELLI SPA sindaco effettivo 
� F. M .MANCINELLI Uma  SRL sindaco effettivo 
� DIPRAL SRL sindaco effettivo 
� LA BOUTIQUE DELLA FRUTTA SRL sindaco effettivo 
� PELLICCERIA BATINELLI SRL sindaco effettivo 
� ROBUR SPA  Sindaco supplente 
� F.LLI PIETRINI SPA Sindaco supplente 
� SECURPOL  VIGILANTES  MAT  SRL Viterbo Sindaco supplente 
� PALOMAR SRL Sindaco supplente 
� Elce  Soc.Coop.arl  Sindaco Supplente 
�  

 
SANTONI 
MARCO 

 
SINDACO 

SUPPLENTE 

  2012 
 
 

� PMG BUSINESS SOLUTION Srl  Amministratore Unico 
� ZOOTECNICA VITERBESE Soc Sindaco Supplente 
� IMMOBILIARE TREEFFE SRL Sindaco Supplente  

 

 
I membri del Consiglio di Amministrazione, dell’Organo di Direzione e dell’Organo di Controllo sono tutti 
domiciliati per la carica presso la sede legale della BANCA DI VITERBO CC  - Via Polidori n.72- 01100 
VITERBO. 

9.2. Conflitti di interesse degli organi di amminis trazione, di direzione e di controllo 
Banca di Viterbo C.C.  attesta che non si riscontrano conflitti di interesse degli organi di 
Amministrazione, di Direzione e di Vigilanza dell’Emittente, oltre a quanto illustrato nel precedente 
paragrafo 9.1. Tali conflitti di interesse vengono gestiti in conformità a quanto disposto dall’art. 2391 del 
Codice Civile. 
Nondimeno alla data del 31/12/2010, non si registrano rapporti di affidamento diretto a membri degli 
organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza, mentre quelli ad altre parti correlate sono state 
deliberate e concesse dalla Banca in conformità a quanto disposto dall’art. 136 del D.Lgs. n. 385/93 e 
alle connesse Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia. 
Si indicano di seguito 

 Attivo Garanzie 
CONTROLLATE 0 0 
COLLEGATE 0 0 
AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRIGENTI 1.700.110 8.225.000 
ALTRE PARTI CORRELATE 5.240.823  
TOTALE al 31/12/2010 6.940.933 8.225.000  

10. PRINCIPALI AZIONISTI 

Ai sensi del Titolo VII, Capitolo 1 delle Istruzioni di Vigilanza e all’art. 34 del TUB, nessun socio di Banca di 
Viterbo C.C. possiede azioni  per una quota superiore al 2% del capitale sociale; pertanto sull’Emittente       
non grava nessuna forma di controllo, né diretto né indiretto. 
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11.  INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVI TA' E LE PASSIVITA', LA  
          SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE 

11.1. Informazioni finanziarie relative agli eserci zi passati 
La Banca di  Viterbo Credito Cooperativo  in ottemperanza al Decreto Legislativo 28 febbraio 2005 n. 38, 
che ha recepito i nuovi principi contabili internazionali nel nostro ordinamento ha provveduto a redigere 
secondo tali nuovi principi il proprio bilancio a partire dall’esercizio 2006. 
I bilanci sono incorporati mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione. 
I Bilanci di esercizio per gli anni 2009 e 2010 sono certificati dalla società di revisione contabile 
BOMPANI AUDIT SRL e possono essere richiesti secondo le modalità descritte al capitolo 14 del 
presente Documento di Registrazione. 

11.2. Bilanci 
La Banca di Viterbo C.C. redige unicamente il bilancio d’esercizio. 
Si riassumono nella tabella sottostante i riferimenti dei documenti contenuti nel bilancio. 

INFORMAZIONI FINANZIARIE  ESERCIZIO ANNO 2010(*) ESERCIZIO ANNO 2009 
Relazione degli Amministratori  Pagg. 09-63 
Relazione del Collegio Sindacale  Pagg. 65-73 
Relazione della Società di Revisione  Pagg. 64 
Stato Patrimoniale  Pagg. 76-77 
Conto Economico  Pag. 78 
Nota Integrativa  Pagg. 85 - 229 
Allegati al Bilancio  Pagg.231-233  

I dati relativi al 31 dicembre 2010 sono contenuti nel bilancio individuale disponibile presso la  sede legale 
dell’Emittente in Viterbo Via Polidori n.72 e sul sito internet www.bancadiviterbo.it . 

 

                 11.3. Revisione delle informazioni finanziarie annu ali relative agli esercizi passati 

11.3.1. Dichiarazione  
Si dichiara che le informazioni finanziarie contenute nei bilanci di esercizio 2009 e 2010 sono state 
sottoposte a revisione contabile da parte della società di revisione BOMPANI AUDIT srl, con sede in 
Piazza Albania n.10, 00153 ROMA, iscritta all’Albo delle Società di Revisione tenuto dalla Consob, ex 
delibera N.781 del 23/10/1980. 
Dalle relazioni di revisione, allegate ai bilanci, non emergono rilievi. 

11.3.2. Altre informazioni  
Nel presente documento non sono inclusi dati o informazioni, diversi da quelli dei bilanci di esercizio 
individuali 2009 e 2010, che siano stati oggetto di verifica da parte della società di revisione. 

11.3.3. Dati finanziari  
Tutti i dati finanziari contenuti nel presente Documento di Registrazione sono estratti dai bilanci 
sottoposti a revisione contabile. 

11.4. Data delle ultime informazioni finanziarie 
Le informazioni finanziarie riportate nel presente documento si riferiscono al bilancio al 31/12/2010. 

         
     

 
 
(*) alla data di pubblicazione del presente prospetto di base non è ancora disponibile il bilancio pubblicato 
ma soltanto il progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/3/2011 
(del. n.1525). L’ Emittente si impegna a pubblicare un eventuale supplemento al Prospetto qualora ci 
fossero divergenze tra i dati della Assemblea dei Soci e quelli esposti nel Prospetto di Base.
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 11.5. Informazioni finanziarie infrannuali  

L’emittente ha pubblicato la relazione semestrale al 30/06/2010 non sottoposta a revisione. 

 
                  11.6.  Procedimenti giudiziari e arbitrali che possono avere un effetto significativ o 

       sull’andamento dell’Emittente 
Risultano attualmente pendenti alcune vertenze giudiziali nei confronti della Banca di  Viterbo Credito 
Cooperativo  , che rappresentano il fisiologico contenzioso connesso allo svolgimento dell’attività bancaria. 
Le principali tipologie di controversie sono relative ad azioni revocatorie fallimentari e ad azioni di risarcimento 
dei danni conseguenti al default di alcuni emittenti di prestiti obbligazionari acquistati dalla clientela. 
I rischi connessi al possibile esito sfavorevole di vertenze giudiziali – attuali o potenziali - sono stati 
attentamente analizzati e stimati e i relativi volumi non sono di dimensioni tali da compromettere la 
solvibilità della banca. 
In via prudenziale è stato comunque costituito un “Fondo oneri futuri per controversie legali”, per 
l’ammontare di euro 54.331,21, comprendente gli accantonamenti per rischi, determinati e probabili,  
contenziosi giudiziali ed extragiudiziali.  

11.7.  Cambiamenti significativi nella situazione f inanziaria o commerciale del Gruppo 
L’Emittente attesta che, dalla data dell’ultimo bilancio sottoposto a revisione e pubblicato, non si sono 
verificati fatti o cambiamenti tali da incidere negativamente sulla situazione finanziaria e commerciale 
dell’Emittente. 

12. CONTRATTI IMPORTANTI 

La Banca di  Viterbo Credito Cooperativo,  dichiara che non ha concluso alcun contratto negli ultimi due 
anni al di fuori del normale svolgimento dell’attività, che abbia comportato o possa ragionevolmente 
comportare per la La Banca di  Viterbo Credito Cooperativo  un’obbligazione o un diritto tale da influire in 
misura rilevante sulla capacità dell’emittente di adempiere alle sue obbligazioni nei confronti dei 
possessori degli strumenti finanziari che intende emettere. 

13. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ES PERTI E DICHIARAZIONI       
DI INTERESSI 

Ai fini della redazione del presente Documento di Registrazione non è stato rilasciato alcun parere o 
relazione di esperti. 

14. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO 

Per tutta la durata di validità del presente Documento di Registrazione, possono essere consultati presso la 
sede legale della Banca di  Viterbo Credito Cooperativo  Scpa - in Via Polidori n. 72 01100 Viterbo – i 
seguenti documenti in formato cartaceo: 

 
i .  A t t o  c o s t i t u t i v o ;  

i i .  S ta tu to  Soc ia le  v igente ;  
i i i .  b i lanc io  d i  eserc iz io 2009;  
iv .  b i lanc io  d i  eserc iz io 2010(¹) ;   

v. le relazioni della società di revisione e del Collegio Sindacale contenute nei 
fascicoli di bilancio 2009 -2010; 

vi. copia del presente Prospetto di Base. 
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La documentazione di cui ai precedenti punti da (ii) a (vi) è altresì disponibile all’indirizzo internet 
www.bancadiviterbo.it . 
Eventuali informazioni relative ad eventi societari ed i dati infrannuali, redatti successivamente alla 
pubblicazione del presente Prospetto di Base, verranno messi a disposizione del pubblico con le stesse 
modalità di cui sopra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ¹) Avvertenza :  Il bilancio al 31/12/2010 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 18/3/2011 (del. n.1525) e sarà sottoposto alla approvazione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 
già fissata per i giorni 29/04/2011 in I° convocazi one ed il 22/05/2011 in II° convocazione. L’ Emitte nte si 
impegna a pubblicare un eventuale supplemento al Prospetto qualora ci fossero divergenze tra i dati della 
Assemblea dei Soci e quelli esposti nel Prospetto di Base. 
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6. SEZIONE 6 A – NOTA INFORMATIVA OBBLIGAZIONI A TA SSO FISSO 

1. PERSONE RESPONSABILI E DICHIARAZIONE DI RESPONSA BILITA’ 

L’individuazione delle persone responsabili delle informazioni fornite nella presente Nota Informativa e la 
relativa dichiarazione di responsabilità, come previste dal capitolo 1 dell’allegato V al Regolamento 
809/2004/CE, sono riportate nella Sezione 1 del presente Prospetto di Base. 



 FATTORI DI RISCHIO 
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2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMISSIONE E AGLI  STRUMENTI FINANZIARI 
OGGETTO DELL’EMISSIONE 

AVVERTENZE GENERALI  

La Banca di  Viterbo Credito Cooperativo  , in qualità di Emittente, invita gli investitori a prendere 
attenta visione della presente Nota Informativa, al fine di comprendere i fattori di rischio connessi 
alle obbligazioni emesse nell’ambito del programma denominato “Banca di  Viterbo Credito Cooperativo   
Obbligazioni a Tasso Fisso”. 
Nondimeno si richiama l’attenzione dell’investitore sul Documento di Registrazione, ove sono riportati i 
fattori di rischio relativi all’Emittente. 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OBBLIGAZIONI 
 
Finalità d’investimento   
Le obbligazioni a Tasso Fisso consentono all’investitore il conseguimento di rendimenti costanti nel 
tempo, non influenzati, pertanto, dalle oscillazioni dei tassi di mercato qualora detenute fino a 
scadenza. Si ritiene, però, che nel medio periodo possano verificarsi rialzi dei tassi di mercato, tale 
eventualità porterebbe ad un deprezzamento delle obbligazioni in caso di vendita prima della 
scadenza. 
 

Le Obbligazioni a Tasso Fisso sono titoli di debito (la specifica durata sarà indicata nelle Condizioni 
Definitive), denominati in euro, che garantiscono il rimborso del 100% del valore nominale alla scadenza. 
Inoltre le Obbligazioni danno diritto al pagamento di cedole periodiche posticipate al netto della 
ritenuta fiscale, il cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di interesse prefissato 
costante per tutta la durata del prestito nella misura indicata nelle Condizioni Definitive relative a 
ciascun prestito. 
Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito. 
Le Obbligazioni a Tasso Fisso sono emesse ad un prezzo di emissione pari al valore nominale. 
All’atto della sottoscrizione/collocamento potranno essere previste unicamente commissioni esplicite 
(cioè in aggiunta al prezzo di emissione) con un massimo dello 0,10% del valore nominale 
dell’obbligazione. 
La denominazione, la durata, il tasso di interesse fisso, l'ISIN, la data, la frequenza di pagamento delle 
cedole (trimestrale, semestrale, annuale) e le eventuali commissioni di Sottoscrizione/collocamento  
saranno indicate nelle singole Condizioni Definitive. 
 
ESEMPLIFICAZIONI E COMPARAZIONE DEI RENDIMENTI  

Le Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione riporteranno una esemplificazione del 
rendimento del singolo strumento finanziario emesso, calcolato in regime di capitalizzazione 
composta alla data indicata nelle Condizioni Definitive stesse. 

     Lo stesso rendimento verrà confrontato con il rendimento effettivo su base annua al lordo ed al netto 
dell’effetto fiscale di un titolo  a basso rischio emittente di analoga durata residua (BTP), come 
mostrato   nel paragrafo 2.1 della Presente Nota Informativa. 
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FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI 
 

Rischio di credito per il Sottoscrittore 
Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base sono soggette in generale al rischio che, in 
caso di liquidazione, l’Emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a 
scadenza.  

    
   Rischio connesso all’assenza di garanzie 

L’Emittente non ha previsto garanzie per il rimborso delle Obbligazioni e per il pagamento degli 
interessi. Le obbligazioni non sono assistite da garanzie reali o personali di terzi, né dalla garanzia del 
Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Per un corretto apprezzamento del rischio emittente in 
relazione all’investimento si rinvia al documento di registrazione ed in particolare al capitolo “ Fattori di 
Rischio “ dello stesso. 
 

   Rischi relativi alla vendita prima della scadenz a 
Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il 
prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui: 
- variazione dei tassi di interesse di mercato ("Rischio di tasso di mercato"); 
- caratteristiche del mercato in cui i Titoli vengono negoziati ("Rischio di liquidità"); 
- il merito di credito dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente"). 
- eventuale presenza di commissioni e oneri impliciti nella determinazione del prezzo di emissione e 
sottoscrizione delle Obbligazioni. 
Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al 
di sotto del loro valore nominale. Questo  significa  che,  nel caso in  cui l'investitore vendesse le 
Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe  anche  subire  una  rilevante perdita in conto capitale. 
Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso che rimane pari al 100% del valore 
nominale. I rischi relativi ai suddetti fattori sono di seguito descritti in maggior dettaglio. 
 

    Rischio di tasso di mercato 
In caso di vendita prima della scadenza, l’investitore è esposto al cosiddetto "rischio di tasso", in 
quanto in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo del titolo, 
mentre nel caso contrario il titolo subirà un apprezzamento. L’impatto delle variazioni dei tassi di 
interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni a tasso fisso è tanto più accentuato, a parità di 
condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il periodo di tempo che 
deve trascorrere prima del suo naturale rimborso). 
 

    Rischio di liquidità  
Tale rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore  di  vendere  le 
obbligazioni prontamente prima della scadenza ad un prezzo in linea con il rendimento atteso al 
momento della sottoscrizione, soprattutto se in fase di determinazione del prezzo di emissione sono 
presenti oneri impliciti. 
La possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza dipenderà 
dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare le obbligazioni e quindi anche 
all'assunzione dell' onere di controparte da parte dell'Emittente. 
Pertanto l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve avere ben presente che 
l'orizzonte temporale delle Obbligazioni (definito dalla durata dell'Obbligazione all'atto 
dell'emissione) deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. 
Non è prevista una domanda di ammissione alle quotazioni in alcun mercato regolamentato. Non è 
prevista altresì la presentazione della domanda di ammissione alla  negoziazione  sia  su Sistemi 
Multilaterali di Negoziazione che presso Internalizzatori Sistematici. L’Emittente  si riserva di negoziare 
i titoli in conto proprio ai sensi della Direttiva 2004/39/CE (MiFID) e in base a quanto previsto nella 
policy aziendale sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca al fine di 
consentire il conseguimento del miglior risultato possibile per il cliente. 
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    Per i criteri di formazione del prezzo su mercato secondario, si rinvia al  paragrafo  6.3  della Nota 

Informativa. 
In relazione a quanto precede, le obbligazioni possono presentare problemi di liquidità tali da 
rendere non conveniente per l'Obbligazionista rivenderle sul mercato. L'investitore pertanto potrebbe 
trovarsi nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza a meno di 
dover accettare un prezzo inferiore a quello pagato al momento dell'investimento. 
In tal caso, l'investitore si troverebbe nella situazione di dover subire delle perdite del capitale, in 
quanto la vendita avverrebbe ad un prezzo inferiore al Prezzo di offerta. 
Infine si evidenzia come nel corso del Periodo di offerta delle Obbligazioni l'Emittente abbia la 
facoltà di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo 
immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione (mediante comunicazione al 
pubblico secondo le modalità indicate nel presente Prospetto di Base). Una riduzione dell' 
ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario potrà avere un impatto negativo sulla 
liquidità delle Obbligazioni. 

 
    Rischio di deterioramento del merito di credito del l'Emittente 

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria 
dell’Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso. Non si può quindi 
escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano essere influenzati, tra l’altro, da un 
diverso apprezzamento del rischio emittente. 
 
Rischio di scostamento del rendimento dell'obbligaz ione rispetto al rendimento di un titolo a 
basso rischio Emittente 
Il rendimento effettivo lordo su base annua delle obbligazioni potrebbe anche risultare inferiore 
rispetto al rendimento effettivo lordo su base annua di un titolo di Stato a basso rischio Emittente di 
durata residua similare.  

 Rischio di deprezzamento dei titoli in presenza di  commissioni o altri oneri 
Al prezzo di emissione delle obbligazioni potrebbe essere aggiunta una commissione esplicita di 
sottoscrizione/collocamento. 
L’investitore deve tener presente che le Obbligazioni sconteranno immediatamente sul mercato 
secondario le commissioni  corrisposte all’atto della sottoscrizione. Inoltre l’investitore deve 
considerare che tali commissioni sono pagate upfront, cioè versate per l’intero al momento della 
sottoscrizione e non sono rimborsabili . 

 
Rischio connesso all'apprezzamento del rischio-rend imento 
A tal proposito, si segnala che al paragrafo 5.3 della presente Nota Informativa sono indicati i criteri di 
determinazione del prezzo di offerta e del rendimento degli strumenti finanziari. Eventuali diversi 
apprezzamenti delle relazione rischio-rendimento da parte del mercato possono determinare 
riduzioni, anche significative del prezzo delle Obbligazioni. Gli investitori devono pertanto 
considerare che il rendimento offerto dalle Obbligazioni dovrebbe essere sempre correlato al rischio 
connesso all'investimento nelle stesse, e che a titoli con maggiore rischio dovrebbe sempre 
corrispondere un maggior rendimento. 
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Rischi correlati alla presenza di Conflitti di Inte resse 
- Rischio coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento 
La coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento potrebbe 
determinare una potenziale situazione di Conflitto d'Interessi nei confronti degli investitori, in quanto i 
titoli collocati sono di propria emissione. 

   - Rischio di conflitto di interessi legato alla negoziazione in conto proprio 
L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche quando lo stesso    
assumesse la veste di controparte diretta nel riacquisto delle obbligazioni determinandone il prezzo. 
-Rischio coincidenza dell’Emittente con Agente di calcolo 
La coincidenza dell’Emittente con l’agente di calcolo delle cedole, cioè il soggetto incaricato della 
determinazione degli interessi, potrebbe determinare una potenziale situazione di conflitto di interessi 
nei confronti degli investitori.  
 

Rischio di chiusura anticipata dell’Offerta  

Nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni l’Emittente potrà avvalersi della facoltà di 
procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell’offerta, con conseguente 
diminuzione dell’ammontare totale del prestito, sospendendo immediatamente l’accettazione di 
ulteriori richieste di adesione. In tale caso l’Emittente ne darà comunicazione al pubblico 
secondo le modalità indicate nel Capitolo 5 della presente Nota Informativa. La probabilità che 
l’Emittente si avvalga della suddetta facoltà potrebbe comportare una diminuzione della liquidità 
della singola emissione, per cui il portatore delle Obbligazioni potrebbe trovare ulteriori difficoltà nel 
liquidare il proprio investimento prima della naturale scadenza ovvero il valore dello stesso 
potrebbe risultare inferiore a quello atteso dall’obbligazionista che ha elaborato la propria 
decisione di investimento tenendo conto di diversi fattori, ivi compreso l’ammontare 
complessivo del prestito obbligazionario. 

    Rischio connesso alla presenza di commissioni e/o o neri impli citi  nel prezzo di emissione      
e sottoscrizione delle obbligazioni. 
Nelle Condizioni Definitive saranno indicati gli eventuali oneri impliciti compresi nel prezzo di 
emissione delle Obbligazioni. La presenza di tali oneri potrebbe comportare un rendimento a 
scadenza non in linea con la rischiosità degli strumenti finanziari e, quindi, inferiore rispetto a quello 
offerto da titoli similari (in termini di caratteristiche del titolo e profili di rischio)trattati sul mercato. 
Inoltre gli oneri impliciti non partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in sede di 
mercato secondario; conseguentemente l’investitore deve tener presente che il prezzo delle 
Obbligazioni sul mercato secondario subirà una diminuzione immediata in misura pari a tale voci di 
costi. 

 Rischio di modifica del regime fiscale dei titoli 
I valori netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle obbligazioni sono stati calcolati sulla 
base del regime fiscale in vigore alla data di redazione del presente Prospetto di Base. Non è 
possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale durante la vita delle obbligazioni, 
né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento alle 
obbligazioni, possano discostarsi, anche sensibilmente da quelli che saranno effettivamente 
applicabili alle obbligazioni alle varie date di pagamento. Salvo diversa disposizione di legge, gli 
oneri derivanti dall'introduzione di nuove imposte e tasse o la modifica di quelle in essere, sono a 
carico dell'investitore. 
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2.1. Esemplificazione e Comparazione dei Rendimenti  
 
 
Finalità d’investimento   
 
Le obbligazioni a Tasso Fisso consentono all’investitore il conseguimento di rendimenti costanti 
nel tempo, non influenzati, pertanto, dalle oscillazioni dei tassi di mercato qualora detenute fino a 
scadenza. Si ritiene, però, che nel medio periodo possano verificarsi rialzi dei tassi di mercato, 
tale eventualità porterebbe ad un deprezzamento delle obbligazioni in caso di vendita prima della 
scadenza. 

2.1.1. Caratteristiche obbligazioni a tasso fisso c on rimborso a scadenza 

A titolo meramente esemplificativo alla data di pubblicazione del presente prospetto si fornisce un' 
esemplificazione dei rendimenti ottenibili con una ipotetica obbligazione “Banca di Viterbo C.C.  Tasso 
Fisso 3,50 % 01/04/2011 -01/04/2014” con le caratteristiche sotto riportate. 

 
Valore Nominale 1.000 Euro 

Data di godimento 01 Aprile 2011 

Data di scadenza 01 Aprile 2014 

Durata 3 anni 

Prezzo Emissione 100 % del Valore Nominale 

Commissioni 0,10 % (applicazione della commissione nella misura massima)* 

Prezzo di sottoscrizione 100,10 % 
Prezzo Rimborso 100 % del Valore Nominale in un'unica soluzione a scadenza 

Frequenza Cedole 
Cedole semestrali posticipate, con pagamento al 01 Ottobre ed 
al 01 Aprile di ogni anno 

Tasso Cedola 3,50 % annuale (1,75 % semestrale) 
Convenzione di Calcolo  
 

Act/Act 

Calendario Target 
Ritenuta Fiscale 12,50% 

Facoltà Rimborso anticipato  Non prevista  
 

 

Data Pagamento 
Cedola 

Tasso Semestrale 
Lordo 

Tasso semestrale 
netto 

01/10/2011 1,75% 1.531% 

01/04/2012 1,75% 1.531% 
01/10/2012 1,75% 1.531% 
01/04/2013 1,75% 1.531% 
01/10/2013 1,75% 1.531% 

01/04/2014 1,75% 1.531% 
 

Titolo Rendimento Annuo Lordo*  Rendimento Annuo Netto** 

OBBLIGAZIONE Banca di Viterbo C.C. 
01/04/11 – 01/04/2014 

3,50 %” 
3,495 % 3,05 % 

 

 
 
 
 

*commissioni applicate in aggiunta al prezzo di emissione e non rimborsabili 
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2.1.2.  Scomposizione dell’importo versato dal sott oscrittore 
 

Con riguardo all’ipotesi sopra rappresentata, di seguito si riporta la scomposizione del prezzo delle 
obbligazioni determinata assumendo quale parametro di riferimento la curva dei rendimenti a termine 
(curva euro settore banche di pari scadenza). 
Si sottolinea inoltre, che la Banca di Viterbo Credito Cooperativo non è dotata di rating. L’Emittente 
non applicherà alcuno spread che tenga conto del proprio merito di credito, pertanto la componente 
di valore riconosciuta  a fronte della propria rischiosità è  pari a zero. 
Il valore degli oneri impliciti è significativo quindi delle proprie politiche commerciali ed è calcolato, ai 
soli fini della presente esemplificazione, quale termine di riscontro e confronto rispetto al valore 
espresso per gli emittenti bancari con rating pari a BBB. 
L’investitore deve tener presente che le obbligazioni sconteranno immediatamente sul mercato 
secondario le commissioni e gli oneri contenuti nel prezzo di sottoscrizione in quanto sono versati 
per intero al momento della sottoscrizione e non sono rimborsabili in caso di dismissione 
dell’investimento prima della scadenza. 
Il valore della componente obbligazionaria pura è determinato prendendo a riferimento la curva  euro 
settore Banche con rating BBB stessa scadenza, pari a 4,5265% fonte Bloomberg dati al 31/03/2011     
( solo a titolo informativo, il tasso swap a tre anni è pari a 2,664%). 
In base a questi valori, attualizzando i flussi di cassa futuri al tasso di riferimento del 4,5265% il 
prezzo delle Obbligazioni può essere così scomposto: 
   

Valore componente obbligazionaria 
pura  97,18 

Oneri impliciti  2,82  

Prezzo di emissione 100 

 Comm. esplicite di  collocamento  0,10% 

Prezzo di sottoscrizione 100,10 

 
  
Confronto con titolo di Stato 
 
Sulla base dei suddetti dati, è possibile effettuare il seguente confronto alla data del 31/03/2011 
dell’obbligazione Banca di Viterbo C.C. Tasso Fisso 3,50% 01/04/2011 -01/04/2014 con un Titolo di Stato 
Italiano con scadenza simile (BTP 01/04/2014 3% - ISIN IT0004707995) il cui prezzo è pari a 99,10  
(data di rilevazione 31/03/11- fonte Bloomberg): 
 
 
 

Titolo Rendimento Annuo Lordo* Rendimento Annuo Net to** 

OBBLIGAZIONE Banca di Viterbo C.C.     
 01/04/11 – 01/04/2014 3,495 % 3,05 % 

3,50 %” 
“BTP 01/04/2014 3 %     

IT0004707995” 3,34 % 2,93 % 
 

* calcolato in regime di capitalizzazione composta ( inclusa commissione esplicita) 
**calcolato nell’ipotesi di applicazione dell’imposta sostitutiva attualmente in vigore (12,50%) 
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3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI 

3.1. Interessi di persone fisiche e giuridiche part ecipanti all’emissione/offerta 
Si segnala che la presente offerta è un’operazione nella quale la Banca di  Viterbo Credito Cooperativo   
ha un interesse in conflitto, in quanto risulta contestualmente Emittente, Agente per il Calcolo e 
controparte per la negoziazione in contropartita diretta delle Obbligazioni emesse. 

3.2. Ragioni dell’offerta e impiego di proventi 
I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati dall’Emittente nell’attività di 
esercizio del credito nelle sue varie forme e con lo scopo specifico di erogare credito a favore dei soci e 
della clientela di riferimento della banca, con l’obiettivo ultimo di contribuire allo sviluppo della zona di 
competenza. 
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4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIAR I DA OFFRIRE 

4.1. Descrizione degli strumenti finanziari  
La presente Nota Informativa è relativa all’emissione di titoli di debito (le “Obbligazioni” ), i quali 
determinano l’obbligo in capo all’Emittente di rimborsare all’investitore il 100% del loro valore nominale (il 
“Valore Nominale” ) a scadenza. 
Durante la vita delle Obbligazioni emesse nell’ambito del presente programma, l’Emittente corrisponderà 
agli investitori cedole periodiche determinate sulla base di un tasso di interesse fisso la cui entità sarà 
indicata nelle Condizioni Definitive. 
Le Cedole verranno corrisposte nelle date indicate nelle Condizioni Definitive (le "Date di Pagamento" ). 
Le Condizioni Definitive verranno pubblicate sul sito internet www.bancadiviterbo.it entro il giorno 
antecedente l'inizio dell'offerta. Il codice ISIN, identificativo di ciascuna obbligazione, sarà 
espressamente indicato nelle Condizioni Definitive riferite all’emissione di riferimento. 

4.2. Legislazione in base alla quale gli strumenti finan ziari sono stati creati 
Il Regolamento dei Prestiti Obbligazionari è sottoposto alla legge italiana. 
Il Foro competente è il Foro di Viterbo; ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di 
Consumatore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 06.09.2005 n. 206 (Codice del Consumo), il Foro di 
residenza o elettivo di questo ultimo. 

4.3. Regime di circolazione forma e custodia, descrizion e dei diritti, compresa qualsiasi loro 
limitazione, connessi agli strumenti finanziari e p rocedura per il loro esercizio  

Le obbligazioni bancarie Banca di Viterbo C.C. saranno emesse al portatore in regime di 
dematerializzazione ed accentrate presso Monte Titoli Spa (Via Mantegna 6, 20154 Milano). 
Conseguentemente, fino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione 
presso Monte Titoli Spa il trasferimento delle stesse potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli 
aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli Spa. 
I titoli attribuiscono ai portatori il diritti del pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale. 
I portatori dei Titoli potranno esercitare i diritti relativi ai Titoli da essi sottoscritti per il tramite 
dell’intermediario presso cui i Titoli sono depositati in regime di dematerializzazione. 

4.4. Valuta di emissione 
Le emissioni obbligazionarie saranno in Euro. 

4.5. Ranking degli strumenti finanziari offerti 
Gli obblighi a carico dell’Emittente derivanti dalle Obbligazioni non sono subordinati ad altre passività 
dello stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio. Ne segue che il credito dei portatori verso 
l’Emittente segue gli altri crediti chirografari dello stesso. 

4.6. Diritti connessi agli strumenti finanziari 
Le obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e 
segnatamente il diritto al rimborso del capitale alla scadenza del prestito e il diritto a percepire le cedole. 

4.7. Tasso di interesse nominale e disposizioni rel ative agli interessi da pagare 
Le Obbligazioni corrisponderanno ai portatori delle Cedole Fisse secondo quanto espressamente 
indicato nelle Condizioni Definitive. L’importo delle cedole è calcolato applicando al Valore Nominale un 
tasso di interesse fisso, la cui entità sarà indicata su base lorda nelle Condizioni Definitive riferite a 
ciascuna Emissione. Le Cedole Fisse saranno altresì corrisposte con frequenza trimestrale, semestrale 
o annuale, secondo quando indicato nelle Condizioni Definitive. 
Il calcolo del tasso cedolare trimestrale, semestrale o annuale (utilizzando la convenzione di calcolo 
indicata nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione) viene effettuato secondo la seguente formula: 

Per le cedole annuali: T = R 
Per le cedole semestrali: T = R/2 
Per le cedole trimestrali: T = R/4 

dove 
 
T = Tasso Cedolare ; R = Tasso annuo in percentuale 
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4.7.1. Data di godimento e scadenza degli interessi  
Le date di godimento e scadenza degli interessi saranno indicate nelle Condizioni Definitive. 

4.7.2. Agente per il Calcolo 
L’Emittente svolge anche la funzione di Agente per il Calcolo, ovvero di soggetto incaricato della 
determinazione delle cedole. 

4.7.3. Termini di prescrizione 
I diritti relativi agli interessi si prescrivono decorsi 5 anni dalla relativa data di scadenza e, per quanto 
concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui i prestiti sono divenuti rimborsabili. 

4.8. Scadenza e Rimborso 
Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla Data di Scadenza (la “Data di 
Scadenza” ) al 100% del valore nominale. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data di 
scadenza. 

4.9. Tasso di rendimento 
Il tasso di rendimento effettivo annuo a scadenza di ciascuna obbligazione, al lordo e al netto della fiscalità, è 
calcolato come T.I.R. (Tasso Interno di Rendimento); questo ultimo è il tasso che uguaglia la somma dei 
valori attuali dei flussi di cassa futuri dell’obbligazione al prezzo di emissione. Il T.I.R al lordo e al netto della 
fiscalità di ciascun prestito obbligazionario sarà indicato nelle Condizioni Definitive. 

4.10. Forma di rappresentanza 
La rappresentanza degli obbligazionisti non è prevista, in relazione alla natura degli strumenti finanziari 
offerti, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. N 385 del 01 settembre 1993 e successive integrazione e/o 
modificazioni. 

4.11. Delibere e autorizzazioni 
Le Obbligazioni emesse nell’ambito del Programma di Emissione descritto nella presente Nota 
Informativa saranno deliberate dal competente organismo dell’Emittente seguendo il Programma di 
Emissione deliberato nella riunione del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 03/03/2011. 
Gli Estremi della Delibera di ciascuna Emissione verranno riportate all’interno delle rispettive Condizioni 
Definitive. 

4.12. Data di emissione 
La data di emissione di ciascun prestito sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive. 

4.13. Restrizioni alla trasferibilità 
 Non esistono restrizioni imposte dalle condizioni di emissione alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari, salvo quelle 
stabilite dalla normativa vigente 

4.14. Regime fiscale 
Gli interessi, i premi e altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa attualmente in vigore (D.Lgs n. 
239/96 e D.Lgs n. 461/97), sono soggetti all’imposta sostitutiva pari al 12,50%. Alle eventuali 
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle 
obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D.lgs 461/97. Le imposte e tasse che in futuro 
dovessero colpire le obbligazioni, i relativi interessi, i premi e gli altri frutti saranno a carico dei 
possessori dei titoli e dei loro aventi causa. 
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5. CONDIZIONI DELL’OFFERTA 

5.1. Statistiche relative all’offerta, calendario e  procedura per la sottoscrizione dell’offerta  

5.1.1. Condizioni alle quali l’offerta è subordinat a 
L’offerta non è subordinata ad alcuna condizione. 

5.1.2. Importo totale dell’emissione/offerta 
L’ammontare totale massimo dell’Obbligazione (l’“Ammontare Totale” ) sarà indicato nelle relative 
Condizioni Definitive. L’Emittente ha facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare l’Ammontare Totale 
tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Emittente e, contestualmente, trasmessa a 
CONSOB. 

5.1.3. Periodo di validità dell’offerta e procedura  di sottoscrizione 
La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive. 
L’Emittente si riserva la facoltà, all’interno del Periodo di Offerta, di prolungare tale periodo o chiudere 
anticipatamente il collocamento, causa mutate condizioni di mercato o qualora il prestito sia stato 
interamente sottoscritto, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicare sul proprio sito 
internet www.bancadiviterbo.it e da trasmettere contestualmente a Consob. 
L’emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo d’Offerta, alla chiusura anticipata 
delle sottoscrizioni qualora le richieste eccedessero l’Ammontare Totale, sospendendo immediatamente 
l’accettazione di ulteriori richieste. In tal caso l’Emittente ne darà comunicazione mediante apposito 
avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet www.bancadiviterbo.it e da trasmettere contestualmente a 
Consob. 
La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposito modulo di adesione che dovrà 
essere consegnato dall’investitore debitamente sottoscritto presso la Sede dell’Emittente o le sue filiali. 
Il Prospetto Base e le Condizioni Definitive sono disponibili e consultabili gratuitamente presso la Sede 
Sociale dell’Emittente, presso tutte le filiali, nonché sul sito internet www.bancadiviterbo.it . 
Non è prevista una procedura per la comunicazione dell’assegnazione di Titoli. 

5.1.4. Riduzione dell’offerta 
L’Emittente darà corso all’emissione delle Obbligazioni anche qualora non sia sottoscritta la totalità delle 
obbligazioni oggetto dell’Offerta. 

5.1.5. Importo di sottoscrizione (minimo e massimo)  
Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di obbligazioni inferiore 
a un minimo (il“Lotto Minimo” ) di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive. L’importo 
massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all’Ammontare Totale massimo previsto per 
l’emissione. 

5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e consegn a degli strumenti finanziari 
Il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore, avverrà nella data di 
regolamento (la “Data di Regolamento” ), che può coincidere con la Data di Godimento 
dell’Obbligazione indicata nelle Condizioni Definitive, mediante addebito su conto corrente. 
Nel caso di Data di Regolamento posteriore alla Data di Godimento, il prezzo per la sottoscrizione delle 
Obbligazioni sarà maggiorato del rateo interessi maturato dalla Data di Godimento alla Data di 
regolamento. 
I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso la Monte 
Titoli S.p.A.. 

5.1.7. Data nella quale saranno resi accessibili i risultati dell’offerta 
La Banca comunicherà entro 5 giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta i risultati della 
medesima, mediante un annuncio pubblicato sul proprio sito internet www.bancadiviterbo.it  

5.1.8. Diritti di prelazione 
Non previsti in relazione alla natura degli strumenti finanziari offerti. 
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5.2. Piano di ripartizione e di assegnazione 

5.2.1. Destinatari dell’Offerta 
Le obbligazioni sono emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano e destinate 
alla clientela al dettaglio della banca. 

5.2.2. Procedura relativa alla comunicazione ai sot toscrittori dell’ammontare 
assegnato e indicazione dell’eventuale possibilità di negoziazioni prima della comunicazione 

Non sono previsti criteri di riparto e, conseguentemente, saranno assegnate tutte le obbligazioni richieste 
dai sottoscrittori durante il periodo di offerta fino al raggiungimento dell’importo totale massimo 
disponibile e le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di 
prenotazione; per ogni prenotazione soddisfatta sarà inviata apposita comunicazione ai sottoscrittori 
attestante l’avvenuta assegnazione delle Obbligazioni. 

5.3. Prezzo di emissione  
Il prezzo di emissione al quale saranno offerte le obbligazioni è pari al 100% del valore nominale, ad 
eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon che saranno emesse sotto la pari, come indicato di volta in volta 
nelle Condizioni Definitive. Per quanto attiene il rendimento delle obbligazioni, questo è fissato in ragione 
delle condizioni di mercato, in base a valutazioni di natura strategica e di tipo commerciale dell’Emittente, 
tenendo altresì conto dei rendimenti corrisposti da Obbligazioni aventi le medesime caratteristiche 
finanziarie, emesse da intermediari/competitors similari, all’Emittente. 
 Il prezzo di offerta è  la risultante del valore della componente obbligazionaria e del valore degli oneri 
impliciti con la possibilità di aggiungere a discrezione dell’Emittente una ulteriore commissione esplicita di 
sottoscrizione, per un massimo pari  allo 0,10% ( ad eccezione dello Zero Coupon) in aggiunta al prezzo di 
emissione pari a 100, così come riportato a titolo esemplificativo nella tabella relativa alla scomposizione 
del prezzo di emissione contenuta in ciascuna nota informativa.  
Il valore della componente obbligazionaria pura di ciascun prestito sarà, di volta in volta, determinato sulla 
curva settore Banche con rating BBB di pari durata dell’obbligazione non applicando alcuno spread che 
tenga conto del proprio merito di credito, pertanto la componente di valore riconosciuta a fronte della 
propria rischiosità è pari a zero. 
 La tecnica di calcolo utilizzata è quella dello sconto finanziario, vale a dire considerando il valore attuale 
dei futuri flussi di cassa dell’Obbligazione. Per eventuali sottoscrizioni con Date di Regolamento successive 
alla Data di Godimento, al prezzo di emissione saranno aggiunti gli eventuali interessi maturati dalla Data di 
Godimento alla  Data di Regolamento.   
 
 

5.4. Collocamento e sottoscrizione 

5.4.1 Soggetto incaricato del collocamento 
Le obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso la sede e le filiali della La Banca di  Viterbo 
Credito Cooperativo   

 
  5.4.2. Agente per i pagamenti 

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati per il tramite di Monte Titoli Spa 
(Via Mantegna 6, 20154 Milano). 

5.4.3. Accordi di sottoscrizione 
Non esistono accordi di sottoscrizione. 
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6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE 

6.1. Mercati presso i quali è stata chiesta l’ammis sione alle negoziazioni degli strumenti 
finanziari 

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l’ammissione alla quotazione presso alcun mercato 
regolamentato o alla negoziazione su MTF, né l’Emittente agirà come Internalizzatore Sistematico ai sensi 
della direttiva 2004/39/ce (MiFID). 

    6.2. Quotazione su altri mercati regolamentati 
Al momento non esistono obbligazioni della stessa classe trattate in alcun mercato regolamentato o 
equivalente. 

6.3. Negoziazione sul mercato secondario degli stru menti finanziari 
 
 L’emittente non si assume l’onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di 
qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell’Investitore.  
L’emittente si riserva tuttavia la facoltà di negoziare le Obbligazioni su richiesta degli Investitori, svolgendo 
attività di negoziazione in conto proprio e fornendo su base giornaliera presso le proprie filiali prezzi di 
acquisto e di  vendita determinati secondo le modalità stabilite dalla propria policy (“Strategia di 
Esecuzione e Trasmissione degli ordini” ). 
 L’investitore che intendesse vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza, potrebbe quindi 
trovarsi nella difficoltà o nell’impossibilità di liquidare prontamente il suo investimento, in considerazione 
del fatto che le richieste di vendita potrebbero non trovare un valido riscontro in tempi brevi e prevedibili. 
Pertanto l’investitore, nell’elaborare la propria decisione di investimento, deve avere ben presente che 
l’orizzonte temporale dell’investimento deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. 
 Per quanto concerne le modalità di negoziazione la policy prevede che il prezzo di vendita da parte del 
cliente (prezzo denaro) sia espresso prendendo a riferimento una curva dei tassi diversa rispetto a quella 
utilizzata in fase di calcolo del prezzo di emissione. 
 La curva che viene utilizzata per il calcolo del prezzo sul mercato secondario sarà quella relativa ai titoli di 
Stato Italiani; in particolare, il prezzo di vendita da parte del cliente (prezzo denaro) sarà quello che 
esprime il rendimento ottenuto aggiungendo al rendimento lordo di un titolo di Stato, avente similari 
caratteristiche e vita residua, uno spread idoneo ad esprimere il premio riconosciuto come maggior rischio 
per l’investimento, ma anche variabile in relazione alle condizioni di mercato. 
 La Banca procede ad effettuare una quotazione “in denaro” ed una “in lettera”  in maniera tale che il 
differenziale “denaro-lettera” si discosti   dal prezzo teorico al massimo dello 0,50%. 
La policy, di cui si invita l’investitore a prendere visione, come da Direttiva 2004/39/CE, cosiddetta 
Direttiva Mifid –Markets in Financial Instruments Directive- e da regolamento Consob 16190/07 e 
successive modifiche, è disponibile presso la sede e le filiali dell’Emittente nonché sul sito 
www.bancadiviterbo.it.  
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7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

7.1. Consulenti legati all’emissione 
Non vi sono consulenti legati all’emissione. 

7.2. Informazioni sottoposte a revisione 
Le informazioni contenute nella presente Nota informativa non sono state sottoposte a revisione o a 
revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti. 

7.3. Pareri di terzi o relazioni di esperti 
Non vi sono pareri o relazioni di esperti nella presente Nota Informativa. 

7.4. Informazioni provenienti da terzi 
La presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi. 

7.5. Rating 
La Banca di  Viterbo Credito Cooperativo  non è fornita di rating così come le Obbligazioni emesse 
nell’ambito del presente Programma. 

7.6. Informazioni successive all’emissione 
L’Emittente non fornirà successivamente all’emissione delle Obbligazioni alcuna informazione 
relativamente al valore di mercato dei Titoli. Ove l’Emittente intenda fornire informazioni successive 
all’emissione dei Titoli, di ciò sarà fatta menzione nelle relative Condizioni Definitive. 

7.7. Condizioni Definitive 
In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive del prestito, secondo il 
modello di cui al capitolo 10 della presente Nota Informativa. 
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8. GARANZIE 

8.1. Natura delle garanzie 
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell’Emittente. 
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9. REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE “BANCA DI VI TERBO 
CREDITO COOPERATIVO OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO” 

 
Il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina i titoli di debito (le “Obbligazioni” e ciascuna una 
“Obbligazione”) che la Banca di  Viterbo Credito Cooperativo  (l’ “Emittente”) emetterà, di volta in volta, 
nell'ambito del programma di emissioni obbligazionarie denominato “Banca di  Viterbo Credito Cooperativo   
obbligazioni a tasso fisso” (il “Programma”). 
Le caratteristiche specifiche di ciascuna delle emissioni di Obbligazioni (ciascuna un “Prestito 
Obbligazionario” o un “Prestito”) saranno indicate nel documento denominato Condizioni Definitive, 
prodotto secondo il modulo di cui al capitolo 10 della presente Nota Informativa, ciascuno riferito a una 
singola emissione. 
Le Condizioni Definitive relative a un determinato Prestito Obbligazionario saranno pubblicate sul sito 
internet dell’emittente www.bancadiviterbo.it entro il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta 
(come di seguito definito) relativo a tale Prestito. 
Il regolamento di emissione del singolo Prestito Obbligazionario sarà dunque costituito dal presente 
Regolamento unitamente a quanto contenuto nel paragrafo 2 ("Condizioni dell'Offerta") delle Condizioni 
Definitive di tale Prestito. 

ARTICOLO 1 – 
IMPORTO 
E TAGLIO DELLE  
OBBLIGAZIONI  

In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive 
l'ammontare totale del Prestito (l’“Ammontare Totale”), la divisa di denominazione, il 
numero totale di Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito e il valore nominale di 
ciascuna Obbligazione (il "Valore Nominale"). 
Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al 
regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al regolamento 
congiunto CONSOB  Banca D’Italia  del 22/2/2008. 

ARTICOLO 2 – 
COLLOCAMENTO  

La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata attraverso l’apposita scheda di 
adesione, che dovrà essere consegnata presso la Banca di Viterbo Credito 
Cooperativo e le sue filiali. 
L'adesione al Prestito potrà essere effettuata durante il Periodo di Offerta. La durata del 
Periodo di Offerta sarà indicata nelle condizioni Definitive e potrà essere fissata 
dall'Emittente in modo tale che detto periodo abbia termine a una data successiva a 
quella a partire dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la “Data di 
Godimento”). 
Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di 
obbligazioni inferiore ad un minimo (il “Lotto Minimo”) di volta in volta specificato nelle 
Condizioni Definitive. L’importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore 
all’Ammontare Totale massimo previsto per l’emissione. 
L’Emittente ha facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare l’Ammontare Totale tramite 
una comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Emittente e, contestualmente, 
trasmesso a CONSOB. 
L'Emittente si riserva inoltre la facoltà, all’interno del Periodo di Offerta, di prolungare tale 
periodo o chiudere anticipatamente il collocamento, causa mutate condizioni di mercato o 
qualora il prestito sia stato interamente sottoscritto, dandone comunicazione mediante 
apposito avviso da pubblicare sul proprio sito internet e da trasmettere contestualmente a 
CONSOB. 

ARTICOLO 3 – 
GODIMENTO E DURATA 

Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare, di volta in 
volta, in relazione al singolo Prestito. 
Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le Obbligazioni 
incominciano a produrre interessi (la “Data di Godimento”) e la data in cui le Obbligazioni 
cessano di essere fruttifere (la “Data di Scadenza”). 
Il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore avverrà nella 
data di regolamento, (la “Data di Regolamento”) che può coincidere con la Data di 
Godimento dell’Obbligazione indicata nelle Condizioni Definitive. 
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ARTICOLO 4 – 
PREZZO DI EMISSIONE 

Il prezzo di emissione al quale saranno offerte le obbligazioni è pari al 100% del 
valore nominale, ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon che saranno 
emesse sotto la pari, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive. 
Per quanto attiene il rendimento delle obbligazioni, questo è fissato in ragione 
delle condizioni di mercato, in base a valutazioni di natura strategica e di tipo 
commerciale dell’Emittente, tenendo altresì conto dei rendimenti corrisposti da 
Obbligazioni aventi le medesime caratteristiche finanziarie, emesse da 
intermediari/competitors similari, all’Emittente. Il prezzo di offerta è  la risultante 
del valore della componente obbligazionaria e del valore degli oneri impliciti con 
la possibilità di aggiungere a discrezione dell’Emittente una ulteriore commissione 
esplicita di sottoscrizione, per un massimo pari  allo 0,10% ( ad eccezione dello 
Zero Coupon) in aggiunta al prezzo di emissione pari a 100, così come riportato a 
titolo esemplificativo nella tabella relativa alla scomposizione del prezzo di 
emissione contenuta in ciascuna nota informativa. Il valore della componente 
obbligazionaria pura di ciascun prestito sarà di volta in volta determinato sulla 
curva settore Banche con rating BBB di pari durata dell’obbligazione non 
applicando alcuno spread che tenga conto del proprio merito di credito pertanto la 
componente di valore riconosciuta a fronte della  propria rischiosità  è pari a zero. 
La tecnica di calcolo utilizzata è quella dello sconto finanziario, vale a dire 
considerando il valore attuale dei futuri flussi di cassa dell’Obbligazione. Per 
eventuali sottoscrizioni con Date di Regolamento successive alla Data di 
Godimento, al prezzo di emissione saranno aggiunti gli eventuali interessi 
maturati dalla Data di Godimento alla  Data di Regolamento.   
 
 

ARTICOLO 5 – 
COMMISSIONI ED ONERI 

All’atto della sottoscrizione potranno essere previste commissioni di 
sottoscrizione/collocamento esplicite (in aggiunta al prezzo di emissione) con un 
massimo dello 0,10% del valore nominale dell’obbligazione;gli oneri impliciti espressi in 
percentuale sul prezzo di emissione sono descritti nelle Condizioni Definitive. 

ARTICOLO 6 - 
RIMBORSO 

Il Prestito sarà rimborsato alla pari, in un'unica soluzione alla Data di Scadenza e 
cesserà di essere fruttifero alla stessa data. 
Non è prevista alcuna clausola di rimborso anticipato 
Eventuali procedure di rimborso del capitale differenti dall’unica soluzione a scadenza 
verranno descritte, di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative alla singola 
Obbligazione. 

ARTICOLO 7 – 
INTERESSI 

Le Obbligazioni corrisponderanno ai portatori secondo quanto espressamente indicato 
nelle Condizioni Definitive delle cedole fisse periodiche. 
L’importo delle cedole fisse è calcolato applicando al Valore Nominale il tasso di 
interesse fisso, la cui entità sarà indicata su base lorda nelle Condizioni Definitive 
riferite a ciascuna Emissione. 
Le cedole saranno altresì corrisposte con frequenza trimestrale, semestrale o annuale, 
secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. 

ARTICOLO 8 – 
SERVIZIO 
DEL PRESTITO 

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati presso la sede 
e le filiali dell’Emittente, mediante accredito sul conto corrente dell’investitore, ovvero 
presso gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A. 

ARTICOLO 9 – 
REGIME FISCALE 

Gli interessi, i premi e altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa attualmente in 
vigore (D. Lgs n. 239/96 e D. Lgs n. 461/97), sono soggetti all’imposta sostitutiva pari al 
12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed 
equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del 
citato D. lgs 461/97. 

ARTICOLO 10 - 
TERMINI DI 

PRESCRIZIONE 

I diritti relativi agli interessi si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della 
cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è 
divenuto rimborsabile. 
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ARTICOLO 11 – 
MERCATI E 
NEGOZIAZIONE 

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l’ammissione alla quotazione 
presso alcun mercato regolamentato o alla negoziazione su MTF, né l’Emittente agirà 
come Internalizzatore Sistematico ai sensi della direttiva 2004/39/ce (MiFID). 
Tuttavia l’Emittente si riserva di negoziare in contropartita diretta le 
obbligazioni di propria emissione con le modalità riportate nel documento “Strategia di 
Esecuzione e Trasmissione degli ordini” disponibile presso la Sede e le Filiali della 
Banca di Viterbo Credito Cooperativo e altresì disponibile sul sito internet 
dell’Emittente www.bancadiviterbo.it 

ARTICOLO 12 - 
GARANZIE  

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio 
dell’Emittente.  

ARTICOLO 13 – 

LEGGE APPLICABILE E 
FORO COMPETENTE 

Ciascuna Obbligazione riferita al programma di emissione della presente Nota 
Informativa è sottoposta alla legge italiana. 
Il Foro competente è il Foro di Viterbo; ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la 
qualifica di Consumatore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 06.09.2005 n. 206 (Codice 
del Consumo), il Foro di residenza o elettivo di questo ultimo. 

ARTICOLO 14 – 
AGENTE PER IL 
CALCOLO 

L’Emittente. 

ARTICOLO 15 - 
COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni dall’Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non 
diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet 
dell'Emittente. 

ARTICOLO 16 – 
VARIE 

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutti i termini e le 
condizioni fissate nel presente Prospetto. 



 

 Prospetto di Base 60 

 10. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DEL PROGRA MMA DI EMISSIONE DI 
OBBLIGAZIONI “BANCA DI VITERBO C.C. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO” 

BANCA DI  VITERBO CREDITO COOPERATIVO  
in qualità di Emittente 

                                       

CONDIZIONI DEFINITIVE 

ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA 

“BANCA DI VITERBO C.C.  OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO” 

[Denominazione Prestito Obbligazionario] 

ISIN [?] 

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla 
CONSOB, con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la 
“Direttiva Prospetto ”) e al Regolamento 2004/809/CE. 

Le suddette Condizioni Definitive unitamente al Prospetto Base, costituiscono il Prospetto (il 
“Prospetto ”) relativo al Programma di emissione “Banca di Viterbo C.C. Obbligazioni Tasso Fisso” (il 
“Programma ”), nell'ambito del quale l'Emittente potrà emettere, in una o più serie di emissione 
(ciascuna un “Prestito Obbligazionario ” o un “Prestito ”), titoli di debito di valore nominale unitario 
inferiore a 50.000 Euro (le “Obbligazion i” e ciascuna una “Obbligazione ”). 

L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della 
CONSOB sull’opportunità dell’investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 
Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto Base 
depositato presso la CONSOB in data 10/05/2011 a seguito dell’approvazione comunicata con nota 
n. 11038865 del 04/05/2011, al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni. 

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data (.). 

Le presenti Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico presso la sede legale e le Filiali della 
Banca di  Viterbo Credito Cooperativo , Società Cooperativa per Azioni,  Via Polidori n.72, 01100 Viterbo 
ed è altresì consultabile sul sito internet della banca all’indirizzo www.bancadiviterbo.it  . 
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 1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMISSIONE E AGLI  STRUMENTI FINANZIARI 
OGGETTO DELL’EMISSIONE  

AVVERTENZE GENERALI 
 La Banca di Viterbo Credito Cooperativo, in qualità di Emittente, invita gli investitori a prendere  attenta      

visione della Nota Informativa  cui si riferiscono le presenti Condizioni Definitive, al fine di 
comprendere i fattori di rischio connessi alle obbligazioni emesse nell’ambito del programma 
denominato “Banca di Viterbo Credito Cooperativo 
Obbligazioni a Tasso Fisso”. 
Nondimeno si richiama l’attenzione dell’investitore sul Documento di Registrazione, ove sono riportati i 
fattori di rischio relativi all’Emittente. 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DELLO ST RUMENTO FINANZIARIO 
 
FINALITA’  D’INVESTIMENTO 

Le obbligazioni a Tasso Fisso consentono all’investitore il conseguimento di rendimenti costanti nel 
tempo, non influenzati, pertanto, dalle oscillazioni dei tassi di mercato qualora detenute fino a 
scadenza. Si ritiene, però, che nel medio periodo possano verificarsi rialzi dei tassi di mercato, tale 
eventualità porterebbe ad un deprezzamento delle obbligazioni in caso di vendita prima della 
scadenza. 
Le presenti Condizioni Definitive sono relative all’emissione delle obbligazioni Banca di Viterbo Tasso 
Fisso…………  %…..le quali determinano l’obbligo in capo all’Emittente di rimborsare all’investitore il 
100% del loro valore nominale a scadenza. 
Durante la vita delle obbligazioni emesse l’Emittente corrisponderà agli investitori cedole periodiche 
(trimestrali, semestrali o annuali), il cui importo verrà calcolato applicando al valore nominale un tasso di 
interesse lordo annuo  del (XX%). All’atto dell’emissione: 
 [i sottoscrittori non pagheranno alcuna commissionedi sottoscrizione/collocamento/altri oneri, né 
impliciti né espliciti.] 

oppure 
[i    sottoscrittori pagheranno commissioni esplicite di[sottoscrizione] [collocamento] non rimborsabili pari a 
[•]% del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni.]  
Non è prevista alcuna clausola di rimborso anticipato. 
Le obbligazioni saranno rimborsate, in un'unica soluzione in data XX. 
 
 
ESEMPLIFICAZIONE E COMPARAZIONE DEI RENDIMENTI 
Il rendimento lordo del presente prestito obbligazionario calcolato in regime di capitalizzazione composta è 
pari al XX%. 
Il rendimento al netto dell’effetto fiscale è pari al XX%. 
Lo stesso rendimento alla data del XX/XX/XX viene confrontato con il rendimento effettivo su base 
annua al lordo ed al netto dell’effetto fiscale di un titolo  a basso rischio emittente di analoga durata (BTP 
scadenza XXX) e che risulta, rispettivamente, essere pari al XX% e al XX%. 
Al paragrafo 3 delle presenti Condizioni Definitive sono riportate le 
esemplificazioni dei rendimenti e la comparazione con il Titolo di Stato. 
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FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI  

Rischio di credito per il Sottoscrittore  
 Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base sono soggette in generale al rischio che, in caso 
di liquidazione, l’Emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza.  

    
   Rischio connesso all’assenza di garanzie 

L’Emittente non ha previsto garanzie per il rimborso delle Obbligazioni e per il pagamento degli 
interessi. Le obbligazioni non sono assistite da garanzie reali o personali di terzi, né dalla garanzia del 
Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Per un corretto apprezzamento del rischio emittente in 
relazione all’investimento si rinvia al documento di registrazione ed in particolare al capitolo “ Fattori di 
Rischio “ dello stesso. 

 

    Rischi relativi alla vendita prima della scaden za 

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo 
di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui: 
- variazione dei tassi di interesse di mercato ("Rischio di tasso di mercato"); 
- caratteristiche del mercato in cui i Titoli vengono negoziati (","); 
- il merito di credito dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente"). 

- eventuale presenza di commissioni e oneri impliciti nella determinazione del prezzo di emissione e 
sottoscrizione delle Obbligazioni. 
Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al 
di sotto del loro valore nominale. Questo  significa  che,  nel caso in  cui l'investitore vendesse le 
Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe  anche  subire  una  rilevante perdita in conto capitale. 
Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso che rimane pari al 100% del valore 
nominale. I rischi relativi ai suddetti fattori sono di seguito descritti in maggior dettaglio. 

 

  Rischio di tasso di mercato  
In caso di vendita prima della scadenza, l’investitore è esposto al cosiddetto "rischio di tasso", in quanto 
in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo del titolo, mentre nel 
caso contrario il titolo subirà un apprezzamento. L’impatto delle variazioni dei tassi di interesse di 
mercato sul prezzo delle Obbligazioni a tasso fisso è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto 
più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il periodo di tempo che deve trascorrere prima 
del suo naturale rimborso). 

Rischio di liquidità  
Tale rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere le 
obbligazioni prontamente prima della scadenza ad un prezzo in linea con il rendimento atteso al 
momento della sottoscrizione, soprattutto se in fase di determinazione del prezzo di emissione sono 
presenti oneri impliciti. 
. La possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza dipenderà 
dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare le obbligazioni e quindi anche 
all'assunzione dell' onere di controparte da parte dell'Emittente. 
Pertanto l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve avere ben presente che 
l'orizzonte temporale delle Obbligazioni (definito dalla durata dell'Obbligazione all'atto 
dell'emissione) deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. 
Non è prevista una domanda di ammissione alle quotazioni in alcun mercato regolamentato. Non è 
prevista altresì la presentazione della domanda di  ammissione  alla  negoziazione  sia  su   Sistemi 
Multilaterali di Negoziazione che presso Internalizzatori Sistematici. L’Emittente si riserva di negoziare i 
titoli in conto proprio ai sensi della Direttiva 2004/39/CE (MiFID) e in base a quanto previsto nella policy 
aziendale sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca al fine di 
consentire il conseguimento del miglior risultato possibile per il cliente. 
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Per i criteri di formazione  del prezzo su mercato  secondario, si  rinvia al  paragrafo  6.3  della  Nota 
Informativa. 
In relazione a quanto precede, le obbligazioni possono presentare problemi di liquidità tali da 
rendere non conveniente per l'Obbligazionista rivenderle sul mercato. 
L'investitore pertanto potrebbe trovarsi nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua 
naturale scadenza a meno di dover accettare un prezzo inferiore a quello pagato al momento 
dell'investimento. 
In tal caso, l'investitore si troverebbe nella situazione di dover subire delle perdite del capitale, in 
quanto la vendita avverrebbe ad un prezzo inferiore al Prezzo di offerta. 
Infine si evidenzia come nel corso del Periodo di offerta delle Obbligazioni l'Emittente abbia la facoltà 
di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo 
immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione (mediante comunicazione al 
pubblico secondo le modalità indicate nel presente Prospetto di Base). Una riduzione dell' 
ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario potrà avere un impatto negativo sulla 
liquidità delle Obbligazioni. 

Rischio di deterioramento del merito di credito del l'Emittente 
Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria 
dell’Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso. Non si può quindi 
escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano essere influenzati, tra l’altro, da un 
diverso apprezzamento del rischio emittente. 
 
[Rischio di scostamento del rendimento dell'obbliga zione rispetto al rendimento di un titolo a 
basso rischio Emittente] EVENTUALE 
Il rendimento effettivo lordo su base annua delle obbligazioni risulta inferiore rispetto al rendimento 
effettivo lordo su base annua di un titolo di Stato (a basso rischio Emittente) di durata residua similare 
(vedi parag. 3). 

[Rischio di deprezzamento dei titoli in presenza di  commissioni o altri oneri] EVENTUALE 
Al prezzo di emissione delle obbligazioni è aggiunta una commissione esplicita di 
sottoscrizione/collocamento 

L’investitore deve tener presente che le Obbligazioni sconteranno immediatamente sul mercato 
secondario le commissioni  corrisposte all’atto della sottoscrizione. Inoltre l’investitore deve 
considerare che tali commissioni sono pagate upfront, cioè versate per l’intero al momento della 
sottoscrizione e non sono rimborsabili. 

 
   Rischio connesso all'apprezzamento del rischio-r endimento 

A tal proposito, si segnala che al paragrafo 5.3 della presente Nota Informativa sono indicati i criteri di 
determinazione del prezzo di offerta e del rendimento degli strumenti finanziari. Eventuali diversi 
apprezzamenti delle relazione rischio-rendimento da parte del mercato possono determinare 
riduzioni, anche significative del prezzo delle Obbligazioni. Gli investitori devono pertanto 
considerare che il rendimento offerto dalle Obbligazioni dovrebbe essere sempre correlato al rischio 
connesso all'investimento nelle stesse, e che a titoli con maggiore rischio dovrebbe sempre 
corrispondere un maggior rendimento 
 

    Rischio correlato all'assenza di rating dei tit oli 
Alle Obbligazioni non sarà assegnato alcun rating da parte delle principali agenzie di rating. Ciò 
costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico 
rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tuttavia tenuto in debito conto che 
l'assenza di rating degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta non è di per sé indicativa di 
rischiosità degli stessi. 
 

 
 
 
                       FATTORI DI RISCHIO 
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Rischi correlati alla presenza di Conflitti di Inte resse  
- Rischio coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento 
La coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento potrebbe 
determinare una potenziale situazione di Conflitto d'Interessi nei confronti degli investitori, in quanto i 
titoli collocati sono di propria emissione. 

   - Rischio di conflitto di interessi legato alla negoziazione in conto proprio 
L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche quando lo stesso    
assumesse la veste di controparte diretta nel riacquisto delle obbligazioni determinandone il prezzo. 
-Rischio coincidenza dell’Emittente con Agente di calcolo 
La coincidenza dell’Emittente con l’agente di calcolo delle cedole, cioè il soggetto incaricato della 
determinazione degli interessi, potrebbe determinare una potenziale situazione di conflitto di interessi nei 
confronti degli investitori.  
 

Rischio di chiusura anticipata dell’Offerta  

Nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni l’Emittente potrà avvalersi della facoltà di procedere in 
qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell’offerta, con conseguente diminuzione 
dell’ammontare totale del prestito, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste 
di adesione. In tale caso l’Emittente ne darà comunicazione al pubblico secondo le modalità 
indicate nel Capitolo 5 della presente Nota Informativa. La probabilità che l’Emittente si avvalga 
della suddetta facoltà potrebbe comportare una diminuzione della liquidità della singola emissione, per 
cui il portatore delle Obbligazioni potrebbe trovare ulteriori difficoltà nel liquidare il proprio investimento 
prima della naturale scadenza ovvero il valore dello stesso potrebbe risultare inferiore a quello atteso 
dall’obbligazionista che ha elaborato la propria decisione di investimento tenendo conto di diversi 
fattori, ivi compreso l’ammontare complessivo del prestito obbligazionario. 

    Rischio connesso alla presenza di commissioni e /o oneri impliciti  nel prezzo di emissione       e  
sottoscrizione delle obbligazioni. 
Nelle Condizioni Definitive saranno indicati gli eventuali oneri impliciti compresi nel prezzo di emissione 
delle Obbligazioni. La presenza di tali oneri potrebbe comportare un rendimento a scadenza non in 
linea con la rischiosità degli strumenti finanziari e, quindi, inferiore rispetto a quello offerto da titoli similari 
(in termini di caratteristiche del titolo e profili di rischio)trattati sul mercato. Inoltre gli oneri impliciti non 
partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in sede di mercato secondario; 
conseguentemente l’investitore deve tener presente che il prezzo delle Obbligazioni sul mercato 
secondario subirà una diminuzione immediata in misura pari a tale voci di costi. 
 

 

Rischio di modifica del regime fiscale dei titoli 
I valori netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle obbligazioni sono stati calcolati sulla base 
del regime fiscale in vigore alla data di redazione del presente Prospetto di Base. Non è possibile 
prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale durante la vita delle obbligazioni, né può 
essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento alle 
obbligazioni, possano discostarsi, anche sensibilmente da quelli che saranno effettivamente 
applicabili alle obbligazioni alle varie date di pagamento. Salvo diversa disposizione di legge, gli oneri 
derivanti dall'introduzione di nuove imposte e tasse o la modifica di quelle in essere, sono a carico 
dell'investitore. 
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2. INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLI E ALL’EMISSIONE 

- Denominazione Obbligazioni  
Obbligazioni Banca di Viterbo Credito Cooperativo TF [*]. 

- Codice ISIN 
[*] 

- Ammontare totale dell’emissione 
L’Ammontare totale dell’emissione è pari a Euro [*], per un totale di n. [*] obbligazioni, ciascuna per un 
valore nominale pari a Euro 1.000,00. 
- Periodo di Offerta  
Le Obbligazioni saranno offerte dal [*] al [*], salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta che verrà 
comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente 
www.bancadiviterbo.it e, contestualmente, trasmesso alla Consob. 
- Lotto minimo  
Le domande di adesione all’Offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto 
Minimo pari a n. 1 Obbligazione. 
- Prezzo di emissione  
Il prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al valore nominale delle stesse, e cioè Euro [*]. 
In caso di sottoscrizione effettuata dopo la data di Godimento, il prezzo di emissione (come sopra 
definito) da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo 
interessi maturati tra la data di Godimento e il giorno di valuta dell’operazione. 
Tale rateo sarà calcolato secondo la convenzione “Giorni effettivi/Giorni effettivi” (365/365). 

- Data di godimento 
La data di godimento è il [*]. 
- Data di scadenza 
La data di scadenza del prestito è il [*]. 

- Tasso di interesse 
Il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni, con riferimento ai giorni effettivi dell’anno (giorni 
effettivi/giorni effettivi) è pari al [*]% lordo annuo. Il tasso di interesse netto annuo pari a [*]% è ottenuto 
applicando l’imposta sostitutiva vigente, attualmente pari al 12,50%. 

- Commissioni e oneri a carico del sottoscrittore  
[I sottoscrittori non pagheranno alcuna commissionedi sottoscrizione/collocamento/altri oneri, né 
impliciti né espliciti.] 

oppure 
[I sottoscrittori pagheranno commissioni esplicite di[sottoscrizione] [collocamento] non rimborsabili pari 
a [•]% del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni.  
 

- Pagamento delle cedole 
Le cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza [trimestrale/semestrale/annuale] in occasione 
delle seguenti date di pagamento: [inserire le date di pagamento cedole del singolo prestito 
obbligazionario]. 
Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà effettuato il 
primo giorno lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi. 
- Rimborso  
Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari, alla loro scadenza del [*] e cesseranno di essere fruttifere 
dalla stessa data. 
Non è prevista alcuna clausola di rimborso anticipato. 
Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà effettuato il 
primo giorno lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi. 

- Agente di Calcolo  
L’Agente di calcolo sarà la Banca di Viterbo Credito Cooperativo. 
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- Convenzione di Calcolo e Calendario  
Gli interessi saranno calcolati secondo la convenzione [Following Business Day] / [in alternativa indicare 
convenzione] ed al calendario [TARGET] [in alternativa indicare calendario] 

-Garanzie 
 Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell’Emittente. 

 
- Regime fiscale 
Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 
aprile 1996 n. 239 (applicazione di imposta sostitutiva nei casi previsti dalla legge vigente, attualmente 
nella misura del 12,50%) e successive modifiche ed integrazioni. Ricorrendone i presupposti, si 
applicano anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 (riordino della disciplina 
tributaria dei redditi di capitale e redditi diversi) e successive modifiche ed integrazioni. 
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3. ESEMPLIFICAZIONE E COMPARAZIONE DEI RENDIMENTI  

La tabella sottostante riporta i flussi cedolari previsti per l’obbligazione Banca di Viterbo C.C. Tasso Fisso [•],[•]% 
emessa ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale. [ In aggiunta al prezzo di emissione i 
sottoscrittori pagheranno commissioni esplicite di [sottoscrizione] o [collocamento] non rimborsabili pari 
a [•]% del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni.] 
 

Data Pagamento 
Cedola 

Tasso trim/sem/annuale  
Lordo 

Tasso trim/sem/annuale  
Netto 

[•] [•] [•] 
[•] [•] [•] 
[•] [•] [•] 
[•] [•] [•] 
[•] [•] [•] 
[•] [•] [•]  

Titolo 
Rendimento Annuo  

Lordo Rendimento Annuo Netto  

“OBBLIGAZIONE Banca di Viterbo C.C.  
Tasso Fisso [•],[•]%” 

[•]* [•]** 
 

Scomposizione del prezzo degli strumenti finanziari    
 

Valore componente obbligazionaria pura [•]* 

Oneri  implicit i  [•]* 

Prezzo di emissione 
[•]* 

Comm. esplicite di collocamento 
[•]* 

Prezzo di sottoscrizione 
[•]* 

[ Al prezzo di emissione sono aggiunte commissioni esplicite di [sottoscrizione] o [collocamento] non 
rimborsabili pari a [•]% del Valore Nominale delle Obbligazioni.]  

oppure 
  [ Al prezzo di emissione non sono aggiunte commissioni esplicite di [sottoscrizione] o [collocamento]] 

 
Il valore della componente obbligazionaria è determinato mediante attualizzazione dei flussi di cassa pagati 
dalle obbligazioni assumendo quale parametro di riferimento la curva dei rendimenti a termine (curva euro 
settore banche) di durata analoga alla durata del titolo. Il valore degli oneri impliciti è determinato 
dall’Emittente in funzione delle proprie politiche commerciali. 
 
L’investitore deve tener presente che le obbligazioni sconteranno immediatamente sul mercato secondario 
le commissioni esplicite e gli oneri impliciti contenuti nel prezzo di sottoscrizione  in quanto tali commissioni 
e oneri sono versati per intero al momento della sottoscrizione e non sono rimborsabili in caso di 
dismissione dell’investimento prima della scadenza. 
 
Il tasso di attualizzazione utilizzato per la determinazione del valore della componente obbligazionaria e 
degli  oneri  impliciti è quello della curva dei rendimenti a termine ( curva euro settore banche) a  

     [•]*  anni, paria a  [•]* , rilevato in data [•]*  
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 Comparazione con Titolo di Stato di similare tipolo gia e durata 

Sulla base dei suddetti dati, è possibile effettuare il seguente confronto alla data del [•] dell’obbligazione 
“Banca di Viterbo C.C. [•],[•]%” con un Titolo di Stato Italiano con scadenza simile (BTP [•]- ISIN [•]) il cui 
prezzo è pari a [•]: rilevato il …    fonte… 

Titolo 
Rendimento Annuo  

Lordo 
Rendimento Annuo  

Netto 
““OBBLIGAZIONE Banca di Viterbo C.C.  

Tasso Fisso [•],[•] %” 
[•]* [•]** 

BTP[•]; ISIN [•] [•]* [•]** 
 

* calcolato in regime di capitalizzazione composta  
**calcolato nell’ipotesi di applicazione dell’imposta sostitutiva attualmente in vigore (12,50%) 
 
 
 
 
 
 
 

4 AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL’EMISSIONE 
L’emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata approvata con 
delibera del [Consiglio di Amministrazione] / [Comitato Esecutivo] in data [•]. 

Data 

Firma 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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7. SEZIONE 6 B – NOTA INFORMATIVA OBBLIGAZIONI STEP  UP/STEP DOWN 
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1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMISSIONE E AGLI  STRUMENTI FINANZIARI 
OGGETTO DELL’EMISSIONE 

AVVERTENZE GENERALI  

  La Banca di  Viterbo Credito Cooperativo , in qualità di Emittente, invita gli investitori 
a prendere attenta visione della presente Nota Informativa, al fine di comprendere i fattori di   
rischio connessi alle obbligazioni emesse nell’ambito del programma denominato “Banca di  
Viterbo Credito Credito Cooperativo Obbligazioni Step-Up/Step-Down”. 

 Nondimeno si richiama l’attenzione dell’investitore sul Documento di Registrazione, ove sono            
riportati i fattori di rischio relativi all’Emittente. 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OBBLIGAZIONI 

    Finalità d’investimento 
Le obbligazioni a Tasso Step-Up/Step-Down  consentono all’Investitore il conseguimento di 
rendimenti fissi rispettivamente crescenti e decrescenti non influenzati,pertanto, dalla oscillazione 
dei tassi di mercato qualora detenute fino a scadenza. Si ritiene, però, che nel medio periodo 
possano verificarsi rialzi dei tassi di mercato, tale eventualità porterebbe ad un deprezzamento delle 
obbligazioni in caso di vendita prima della scadenza. 
 
 Le Obbligazioni Step Up/Step Down sono titoli di debito (la specifica durata sarà indicata nelle 
Condizioni Definitive), denominati in euro, che garantiscono il rimborso del 100% del valore 
nominale alla scadenza. Inoltre le Obbligazioni danno diritto al pagamento di cedole posticipate il 
cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di interesse prefissato alla data di emissione, 
che durante la vita del titolo aumenterà/diminuirà a partire da una certa data di pagamento nella 
misura indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito. 
Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito. 
Le Obbligazioni Step Up/Step Down sono emesse ad un prezzo di emissione pari al valore 
nominale. 
All’atto della sottoscrizione/collocamento potranno essere previste unicamente commissioni esplicite 
(cioè in aggiunta al prezzo di emissione) con un massimo dello 0,10% del valore nominale 
dell’obbligazione. 
La denominazione, la durata, il tasso di interesse fisso, l'ISIN, la data, la frequenza di pagamento 
delle cedole (trimestrale, semestrale, annuale) e le eventuali commissioni di 
Sottoscrizione/collocamento  saranno indicate nelle singole Condizioni Definitive. 
 

ESEMPLIFICAZIONI E COMPARAZIONI DEI RENDIMENTI  

Le Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione riporteranno una esemplificazione dei 
rendimenti del singolo strumento finanziario emesso, calcolati in regime di capitalizzazione 
composta alla data indicata nelle Condizioni Definitive stesse. 
Lo stesso rendimento verrà confrontato con il rendimento effettivo su base annua al lordo ed al 
netto dell’effetto fiscale di un titolo a basso rischio emittente di analoga durata residua (BTP), come 
mostrato ai punti 2.1 e 2.2 della presente Nota Informativa. 
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FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI  

Rischio di credito per il Sottoscrittore  
 
Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base sono soggette in generale al rischio che, in 
caso di liquidazione, l’Emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a 
scadenza.  

    
   Rischio connesso all’assenza di garanzie 

L’Emittente non ha previsto garanzie per il rimborso delle Obbligazioni e per il pagamento degli 
interessi. Le obbligazioni non sono assistite da garanzie reali o personali di terzi, né dalla garanzia 
del Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Per un corretto apprezzamento del rischio emittente in 
relazione all’investimento si rinvia al documento di registrazione ed in particolare al capitolo “ Fattori 
di Rischio “ dello stesso. 

 
    Rischi relativi alla vendita prima della scadenza  

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il 
prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui: 

- variazione dei tassi di interesse di mercato ("Rischio di tasso di mercato"); 
- caratteristiche del mercato in cui i Titoli vengono negoziati ("Rischio di liquidità"); 
- il merito di credito dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente"). 

    - eventuale presenza di commissioni e oneri impliciti nella determinazione del prezzo di emissione 
e sottoscrizione delle Obbligazioni. 
 
Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al 
di sotto del loro valore nominale. Questo  significa  che,  nel caso in  cui l'investitore vendesse 
le 
Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe  anche  subire  una  rilevante perdita in conto 
capitale. 
Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso che rimane pari al 100% del valore 
nominale. I rischi relativi ai suddetti fattori sono di seguito descritti in maggior dettaglio. 
 
Rischio di tasso di mercato 
In caso di vendita prima della scadenza, l’investitore è esposto al cosiddetto "rischio di tasso", in 
quanto in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo del titolo, 
mentre nel caso contrario il titolo subirà un apprezzamento. L’impatto delle variazioni dei tassi di 
interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni a tasso fisso è tanto più accentuato, a parità di 
condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il periodo di tempo che 
deve trascorrere prima del suo naturale rimborso). 

Rischio di liquidità  
Tale rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere le 
obbligazioni prontamente prima della scadenza ad un prezzo in linea con il rendimento atteso al 
momento della sottoscrizione, soprattutto se in fase di determinazione del prezzo di emissione sono 
presenti oneri impliciti. . 
La possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza dipenderà 
dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare le obbligazioni e quindi anche 
all'assunzione dell' onere di controparte da parte dell'Emittente. 
Pertanto l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve avere ben presente che 
l'orizzonte temporale delle Obbligazioni (definito dalla durata dell'Obbligazione all'atto 
dell'emissione) deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. 
Non è prevista una domanda di ammissione alle quotazioni in alcun mercato regolamentato. Non è 
prevista altresì la presentazione della domanda di ammissione alla negoziazione sia su Sistemi 
Multilaterali di Negoziazione che presso Internalizzatori Sistematici. L’Emittente  si riserva di 
negoziare i titoli in conto proprio ai sensi della Direttiva 2004/39/CE (MiFID) e in base a quanto 
previsto nella policy aziendale sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla 
Banca al fine di consentire il conseguimento del miglior risultato possibile per il cliente. 
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Per i criteri di formazione del prezzo su mercato secondario, si rinvia al paragrafo 6.3 della Nota 
Informativa. 
In relazione a quanto precede, le obbligazioni possono presentare problemi di liquidità tali da 
rendere non conveniente per l'Obbligazionista rivenderle sul mercato. 
L'investitore pertanto potrebbe trovarsi nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della 
sua naturale scadenza a meno di dover accettare un prezzo inferiore a quello pagato al momento 
dell'investimento. 
In tal caso, l'investitore si troverebbe nella situazione di dover subire delle perdite del capitale, in 
quanto la vendita avverrebbe ad un prezzo inferiore al Prezzo di offerta. 
Infine si evidenzia come nel corso del Periodo di offerta delle Obbligazioni l'Emittente abbia la 
facoltà di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo 
immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione (mediante comunicazione al 
pubblico secondo le modalità indicate nel presente Prospetto di Base). Una riduzione dell' 
ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario potrà avere un impatto negativo sulla 
liquidità delle Obbligazioni. 
 
Rischio di deterioramento del merito di credito del l'Emittente 
Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria 
dell’Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso. Non si può quindi 
escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano essere influenzati, tra l’altro, da un 
diverso apprezzamento del rischio emittente. 
 
Rischio di scostamento del rendimento dell'obbligaz ione rispetto al rendimento di un titolo a 
basso rischio Emittente 
Il rendimento effettivo lordo su base annua delle obbligazioni potrebbe anche risultare inferiore 
rispetto al rendimento effettivo lordo su base annua di un titolo di Stato (a basso rischio Emittente) 
di durata residua similare. 

Rischio di deprezzamento dei titoli in presenza di commissioni o altri oneri 
Al prezzo di emissione delle obbligazioni potrebbe essere aggiunta una commissione esplicita di 
sottoscrizione/collocamento. 

L’investitore deve tener presente che le Obbligazioni sconteranno immediatamente sul mercato 
secondario le commissioni  corrisposte all’atto della sottoscrizione. Inoltre l’investitore deve 
considerare che tali commissioni sono pagate upfront, cioè versate per l’intero al momento della 
sottoscrizione e non sono rimborsabili . 

 
Rischio connesso all'apprezzamento del rischio-rend imento 
A tal proposito, si segnala che al paragrafo 5.3 della presente Nota Informativa sono indicati i criteri 
di determinazione del prezzo di offerta e del rendimento degli strumenti finanziari. Eventuali diversi 
apprezzamenti delle relazione rischio-rendimento da parte del mercato possono determinare 
riduzioni, anche significative del prezzo delle Obbligazioni. Gli investitori devono pertanto 
considerare che il rendimento offerto dalle Obbligazioni dovrebbe essere sempre correlato al rischio 
connesso all'investimento nelle stesse, e che a titoli con maggiore rischio dovrebbe sempre 
corrispondere un maggior rendimento. 
 
Rischio correlato all'assenza di rating dei titoli 
Alle Obbligazioni non sarà assegnato alcun rating da parte delle principali agenzie di rating. Ciò 
costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico 
rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tuttavia tenuto in debito conto che 
l'assenza di rating degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta non è di per sé indicativa di 
rischiosità degli stessi. 
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Rischi correlati alla presenza di Conflitti di Inte resse 
- Rischio coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento 
La coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento potrebbe 
determinare una potenziale situazione di Conflitto d'Interessi nei confronti degli investitori, in quanto i 
titoli collocati sono di propria emissione. 

   - Rischio di conflitto di interessi legato alla negoziazione in conto proprio 
L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche quando lo stesso    
assumesse la veste di controparte diretta nel riacquisto delle obbligazioni determinandone il prezzo. 
-Rischio coincidenza dell’Emittente con Agente di calcolo 
La coincidenza dell’Emittente con l’agente di calcolo delle cedole, cioè il soggetto incaricato della 
determinazione degli interessi, potrebbe determinare una potenziale situazione di conflitto di interessi 
nei confronti degli investitori.  
 

Rischio di chiusura anticipata dell’Offerta  

Nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni l’Emittente potrà avvalersi della facoltà di 
procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell’offerta, con conseguente 
diminuzione dell’ammontare totale del prestito, sospendendo immediatamente l’accettazione di 
ulteriori richieste di adesione. In tale caso l’Emittente ne darà comunicazione al pubblico 
secondo le modalità indicate nel Capitolo 5 della presente Nota Informativa. La probabilità che 
l’Emittente si avvalga della suddetta facoltà potrebbe comportare una diminuzione della liquidità 
della singola emissione, per cui il portatore delle Obbligazioni potrebbe trovare ulteriori difficoltà nel 
liquidare il proprio investimento prima della naturale scadenza ovvero il valore dello stesso 
potrebbe risultare inferiore a quello atteso dall’obbligazionista che ha elaborato la propria 
decisione di investimento tenendo conto di diversi fattori, ivi compreso l’ammontare 
complessivo del prestito obbligazionario. 

   Rischio connesso alla presenza di commissioni e/ o oneri impliciti  nel prezzo di emissione      
e sottoscrizione delle obbligazioni. 
Nelle Condizioni Definitive saranno indicati gli eventuali oneri impliciti compresi nel prezzo di 
emissione delle Obbligazioni. La presenza di tali oneri potrebbe comportare un rendimento a 
scadenza non in linea con la rischiosità degli strumenti finanziari e, quindi, inferiore rispetto a quello 
offerto da titoli similari (in termini di caratteristiche del titolo e profili di rischio)trattati sul mercato. 
Inoltre gli oneri impliciti non partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in sede di 
mercato secondario; conseguentemente l’investitore deve tener presente che il prezzo delle 
Obbligazioni sul mercato secondario subirà una diminuzione immediata in misura pari a tale voci di 
costi. 

Rischio di modifica del regime fiscale dei titoli 
I valori netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle obbligazioni sono stati calcolati sulla 
base del regime fiscale in vigore alla data di redazione del presente Prospetto di Base. Non è 
possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale durante la vita delle obbligazioni, 
né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento alle 
obbligazioni, possano discostarsi, anche sensibilmente da quelli che saranno effettivamente 
applicabili alle obbligazioni alle varie date di pagamento. Salvo diversa disposizione di legge, gli 
oneri derivanti dall'introduzione di nuove imposte e tasse o la modifica di quelle in essere, sono a 
carico dell'investitore. 
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       2 . ESEMPLIFICAZIONE E COMPARAZIONE DEI REND IMENTI OBBLIGAZIONE STEP UP / STEP DOWN 
        
   2 .1  Esemplificazione e comparazione dei rendim enti obbligazione Step Up 

 
FINALITA’  D’INVESTIMENTO 
Le obbligazioni a Tasso Step up consentono all’investitore il conseguimento di rendimenti fissi 
crescenti, aventi cedole con tassi certi in aumento nel tempo, non influenzati, pertanto, le 
oscillazioni dei tassi di mercato qualora detenute fino a scadenza. Si ritiene, però, che nel medio 
periodo possano verificarsi rialzi dei tassi di mercato, tale eventualità porterebbe ad un 
deprezzamento delle obbligazioni in caso di vendita prima della scadenza. 
 

          2.1.1. Caratteristiche obbligazioni Step Up con rimborso a scadenza 

A titolo meramente esemplificativo, alla data di pubblicazione del presente prospetto, si fornisce 
un'esemplificazione dei rendimenti ottenibili con una ipotetica obbligazione “Banca di  Viterbo Credito 
Cooperativo Step Up 01/04/2013-01/04/2014” con le caratteristiche sotto riportate. 

Valore Nominale 1.000 Euro 

Data di godimento 01 Aprile  2011 

Data di scadenza 01 Aprile  2014 

Durata 3 anni 

Prezzo Emissione 100 % del Valore Nominale 
Commissioni 0,10 %  (applicazione della commissione nella misura massima)* 
Prezzo di Sottoscrizione 100,10% 

Prezzo Rimborso 100 % del Valore Nominale in un'unica soluzione a scadenza 

Frequenza Cedole Cedole annuali posticipate, con pagamento al 01 Aprile di ogni anno 

Tasso Cedola 

3,30 % lordo su base annua, fino al 01/04/2012 ( 2,887 % annuo netto) 
3,50 % lordo su base annua fino al  01/04/2013 ( 3,062  % annuo netto) 
3,70 %  lordo su base annua fino al  01/04/2014 (3,237 % annuo netto)  

Convenzione di Calcolo  
 

Act/Act 
Calendario Target 
Ritenuta Fiscale 12,50% 
Facoltà Rimborso anticipato  Non prevista  

Data Pagamento 
Cedola Tasso Annuale Lordo Tasso Annuale Netto 

01/04/2012 3,30 % 2,887 % 

01/04/2013 3,50 % 3,062 % 

01/04/2014 3,70 % 3,237 %  

Titolo Rendimento Annuo Lordo Rendimento Annuo Nett o 

OBBLIGAZIONE Banca di Viterbo C.C. 
STEP UP 01/04/11 – 01/04/201 3,46 %* 3,024 %** 

 

* calcolato in regime di capitalizzazione composta( inclusa commissione esplicita)  
**calcolato nell’ipotesi di applicazione dell’imposta sostitutiva attualmente in vigore (12,50%)

*Commissioni applicate in aggiunta al prezzo di emissione non rimborsabili 
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2.1.2.  Scomposizione dell’importo versato dal sott oscrittore 
 

Con riguardo all’ipotesi sopra rappresentata, di seguito si riporta la scomposizione del prezzo delle 
obbligazioni determinata assumendo quale parametro di riferimento la curva dei rendimenti a termine 
(curva euro settore banche di pari scadenza). 
Si sottolinea inoltre, che la Banca di Viterbo Credito Cooperativo non è dotata di rating. L’Emittente 
non applicherà alcuno spread che tenga conto del proprio merito di credito, pertanto la componente di 
valore riconosciuta  a fronte della propria rischiosità è  pari a zero. 
Il valore degli oneri impliciti è significativo quindi delle proprie politiche commerciali ed è calcolato, ai 
soli fini della presente esemplificazione, quale termine di riscontro e confronto rispetto al valore 
espresso per gli emittenti bancari con rating pari a BBB. 
L’investitore deve tener presente che le obbligazioni sconteranno immediatamente sul mercato 
secondario le commissioni e gli oneri contenuti nel prezzo di sottoscrizione in quanto sono versati per 
intero al momento della sottoscrizione e non sono rimborsabili in caso di dismissione dell’investimento 
prima della scadenza. 
Il valore della componente obbligazionaria pura è determinato prendendo a riferimento la curva  euro 
settore Banche con rating BBB stessa scadenza, pari a 4,5265% fonte Bloomberg dati al 31/03/2011     
( solo a titolo informativo, il tasso swap a tre anni è pari a 2,664%). 
In base a questi valori, attualizzando i flussi di cassa futuri al tasso di riferimento del 4,5265% il 
prezzo delle Obbligazioni può essere così scomposto: 
   

Valore componente obbligazionaria 
pura  97,18 

    
oneri impliciti  2,82 

 
    

Prezzo di emissione 100 

  

Comm. esplicite di collocamento  
0,10% 

 

Prezzo di sottoscrizione 100,10 

 
Confronto con titolo di Stato 
 
Sulla base dei suddetti dati è possibile effettuare il seguente confronto alla data del 31/03/2011 
dell’obbligazione “Banca di Viterbo C.C. STEP UP 01/04/11 – 01/04/2014” con un Titolo di Stato Italiano con 
scadenza simile (BTP 01/04/2014 3% - ISIN IT0004707995) il cui prezzo è pari a 99,10 ( data di 
rilevazione 31/03/11- fonte Bloomberg)  : 

Titolo Rendimento Annuo Lordo Rendimento Annuo Nett o 

OBBLIGAZIONE Banca di Viterbo C.C. 
 STEP UP 01/04/11 – 01/04/2014 3,46 %* 3,024 %** 

BTP 01/04/2014 3% 
ISIN IT0004707995 

3,34 % 2,93 % 

 

* calcolato in regime di capitalizzazione composta( inclusa commissione esplicita)  
**calcolato nell’ipotesi di applicazione dell’imposta sostitutiva attualmente in vigore (12,50%) 
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2.2.  Esemplificazione e comparazione dei rendiment i obbligazione Step Down 
 
FINALITA’  D’INVESTIMENTO 
Le obbligazioni a Tasso Step down consentono all’investitore il conseguimento di rendimenti fissi 
decrescenti, aventi cedole con tassi certi in diminuzione nel tempo, non influenzati, pertanto,dalle 
oscillazioni dei tassi di mercato qualora detenute fino a scadenza. Si ritiene, però, che nel medio 
periodo possano verificarsi rialzi dei tassi di mercato, tale eventualità porterebbe ad un 
deprezzamento delle obbligazioni in caso di vendita prima della scadenza. 
 

    2.2.1. Caratteristiche obbligazioni Step Down c on rimborso a scadenza 

A titolo meramente esemplificativo alla data di pubblicazione del presente prospetto si fornisce 
un'esemplificazione dei rendimenti ottenibili con una ipotetica obbligazione “Banca di Viterbo C.C. Step 
Down 01/04/2011-01/04/2014” con le caratteristiche sotto riportate. 

Valore Nominale 1.000 Euro 

Data di godimento 01/04/2011 

Data di scadenza 01/04/2014 

Durata 3 anni 

Prezzo Emissione 100 % del Valore Nominale 
Commissioni 0,10 %  (applicazione della commissione nella misura massima)* 
Prezzo di Sottoscrizione 100,10% 

Prezzo Rimborso 100 % del Valore Nominale in un'unica soluzione a scadenza 

Frequenza Cedole Cedole annuali posticipate, con pagamento al 18 Marzo di ogni anno 
 Tasso Cedola  3,70 %  lordo su base annua fino al  01/04/2012 (3,237 % annuo netto) 

3,50 % lordo su base annua fino al  01/04/2013 ( 3,062  % annuo netto) 
3,30 % lordo su base annua, fino al 01/04/2014 ( 2,887 % annuo netto) 

Convenzione di Calcolo  
 

Act/Act 
Calendario Target 
Facoltà Rimborso anticipato  Non prevista  

Data Pagamento 
Cedola Tasso Annuale Lordo Tasso Annuale Netto 

01/04/2012 3,70 % 3,237 % 

01/04/2013 3,50 % 3,062 % 

01/04/2014 3,30 % 2,887 %  

Titolo Rendimento Annuo Lordo Rendimento Annuo Nett o 

OBBLIGAZIONE Banca di Viterbo C.C. 
STEP DOWN 01/04/11 – 01/04/2014 3,469 %* 3,031 %** 

 
 
* calcolato in regime di capitalizzazione composta( inclusa commissione esplicita)  
**calcolato nell’ipotesi di applicazione dell’imposta sostitutiva attualmente in vigore (12,

*commissioni applicate in aggiunta al prezzo di emissione e non rimborsabili 
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2.2.2.  Scomposizione dell’importo versato dal sott oscrittore 
 

Con riguardo all’ipotesi sopra rappresentata, di seguito si riporta la scomposizione del prezzo delle 
obbligazioni determinata assumendo quale parametro di riferimento la curva dei rendimenti a termine 
(curva euro settore banche). 
In tale contesto si rende noto che la Banca di Viterbo Credito Cooperativo non è in possesso di rating. 
L’Emittente non applicherà alcuno spread che tenga conto del proprio merito di credito, pertanto la 
componente di valore riconosciuta  a fronte della propria rischiosità è  pari a zero. 
Il valore degli oneri impliciti è significativo quindi delle proprie politiche commerciali ed è calcolato, ai 
soli fini della presente esemplificazione, quale termine di riscontro e confronto rispetto al valore 
espresso per gli emittenti bancari con rating pari a BBB. 
L’investitore deve tener presente che le obbligazioni sconteranno immediatamente sul mercato 
secondario le commissioni esplicite e gli oneri impliciti contenuti nel prezzo di sottoscrizione in quanto 
tali commissioni e oneri sono versati per intero al momento della sottoscrizione e non sono 
rimborsabili in caso di dismissione dell’investimento prima della scadenza. 
Il valore del tasso swap a tre anni è pari a 2,664%, mentre il corrispondente rendimento a tre anni 
della curva euro settore banche con rating BBB è pari a 4,5265% (fonte Bloomberg, dati al 
31/03/2011). 
In base a questi valori, attualizzando i flussi di cassa futuri al tasso di riferimento  del 4,5265% il 
prezzo delle Obbligazioni può essere così scomposto: 
 

Valore Componente obbligazionaria 
pura  97,18 

   
oneri impliciti  2,82 

 
   

Prezzo di emissione 100 

  

Comm. esplicite di collocamento  0,10% 

 

Prezzo di sottoscrizione 100,10 

 
 
Confronto con titolo di Stato 
 
Sulla base dei suddetti dati è possibile effettuare il seguente confronto alla data del 31/03/2011 
dell’obbligazione “Banca di Viterbo C.C. STEP Down 01/04/11 – 01/04/2014” con un Titolo di Stato Italiano con 
scadenza simile (BTP 01/04/2014 3% - ISIN IT0004707995) il cui prezzo è pari a 99,10 ( data di 
rilevazione 31/03/11- fonte Bloomberg)  : 

 

Titolo Rendimento Annuo Lordo Rendimento Annuo Nett o 

OBBLIGAZIONE Banca di Viterbo C.C. 
 STEPDOWN 01/04/11 – 01/04/2014 3,469 %* 3,031 %** 

BTP 01/04/2014 3% 
ISIN IT0004707995 

3,34 % 2,93 % 

 

* calcolato in regime di capitalizzazione composta( inclusa commissione esplicita)  
**calcolato nell’ipotesi di applicazione dell’imposta sostitutiva attualmente in vigore (12,50%) 
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3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI 

3.1. Interessi di persone fisiche e giuridiche part ecipanti all’emissione/offerta 
Si segnala che la presente offerta è un’operazione nella quale la Banca di Viterbo Credito 
Cooperativo ha un interesse in conflitto, in quanto risulta contestualmente Emittente, Agente per il 
Calcolo e controparte per la negoziazione in contropartita diretta delle Obbligazioni emesse. 

3.2. Ragioni dell’offerta e impiego di proventi 
I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati dall’Emittente nell’attività di 
esercizio del credito nelle sue varie forme e con lo scopo specifico di erogare credito a favore dei soci e 
della clientela di riferimento della banca, con l’obiettivo ultimo di contribuire allo sviluppo della zona di 
competenza. 

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIAR I DA OFFRIRE 

4.1. Descrizione degli strumenti finanziari 
La presente Nota Informativa è relativa all’emissione di titoli di debito (le “Obbligazioni” ), i quali 
determinano l’obbligo in capo all’Emittente di rimborsare all’investitore il 100% del loro valore nominale (il 
“Valore Nominale” ) a scadenza. 
Durante la vita delle Obbligazioni emesse nell’ambito del presente programma, l’Emittente corrisponderà 
agli investitori cedole periodiche determinate sulla base di un tasso di interesse crescente (Obbligazioni 
Step–Up) o decrescente (Obbligazioni Step–Down) secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive 
di ciascun Prestito. 
Le Cedole verranno corrisposte nelle date indicate nelle Condizioni Definitive (le "Date di Pagamento" ). 
Le Condizioni Definitive verranno pubblicate sul sito internet www.bancadiviterbo.it entro il giorno 
antecedente l'inizio dell'offerta. Il codice ISIN, identificativo di ciascuna obbligazione, sarà 
espressamente indicato nelle Condizioni Definitive riferite all’emissione di riferimento. 

4.2. Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati 
Il Regolamento dei Prestiti Obbligazionari è sottoposto alla legge italiana. 
Il Foro competente è il Foro di Milano; ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di 
Consumatore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 06.09.2005 n. 206 (Codice del Consumo), il Foro di 
residenza o elettivo di questo ultimo. 

4.3. Regime di circolazione forma e custodia, descr izione dei diritti, compresa qualsiasi loro 
limitazione, connessi agli strumenti finanziari e p rocedura per il loro esercizio 

Le obbligazioni bancarie Banca di Viterbo Credito Cooperativo saranno emesse al portatore in regime di 
dematerializzazione ed accentrate presso Monte Titoli Spa (Via Mantegna 6, 20154 Milano). 
Conseguentemente, fino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione 
presso Monte Titoli Spa il trasferimento delle stesse potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli 
aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli Spa. 
I titoli attribuiscono ai portatori il diritti del pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale. 
I portatori dei Titoli potranno esercitare i diritti relativi ai Titoli da essi sottoscritti per il tramite 
dell’intermediario presso cui i Titoli sono depositati in regime di dematerializzazione. 

4.4. Valuta di emissione 
Le emissioni obbligazionarie saranno in Euro. 

4.5. Ranking degli strumenti finanziari offerti 
Gli obblighi a carico dell’Emittente derivanti dalle Obbligazioni non sono subordinati ad altre passività 
dello stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio. Ne segue che il credito dei portatori verso 
l’Emittente segue gli altri crediti chirografari dello stesso. 
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4.6. Diritti connessi agli strumenti finanziari 
Le obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e 
segnatamente il diritto al rimborso del capitale alla scadenza del prestito e il diritto a percepire le cedole. 

4.7. Tasso di interesse nominale e disposizioni rel ative agli interessi da pagare 
Le Obbligazioni corrisponderanno ai portatori delle Cedole Fisse secondo quanto espressamente 
indicato nelle Condizioni Definitive. L’importo delle cedole è calcolato applicando al Valore Nominale un 
tasso di interesse fisso, la cui entità sarà indicata su base lorda nelle Condizioni Definitive riferite a 
ciascuna Emissione. Le Cedole Fisse saranno altresì corrisposte con frequenza trimestrale, semestrale 
o annuale, secondo quando indicato nelle Condizioni Definitive. 
Il calcolo del tasso cedolare trimestrale, semestrale o annuale (utilizzando la convenzione di calcolo 
indicata nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione) viene effettuato secondo la seguente formula:  

Per le cedole annuali: T = R 
Per le cedole semestrali: T = R/2 
Per le cedole trimestrali: T = R/4 

dove 
T = Tasso Cedolare 
R = Tasso annuo in percentuale 

I diritti relativi agli interessi si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per 
quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile. 

4.7.1. Data di godimento e scadenza degli interessi  
Le date di godimento e scadenza degli interessi saranno indicate nelle Condizioni Definitive . 

4.7.2. Agente per il Calcolo 
L’Emittente svolge anche la funzione di Agente per il Calcolo, ovvero di soggetto incaricato della 
determinazione delle cedole. 

4.7.3. Termini di prescrizione 
I diritti relativi agli interessi si prescrivono decorsi 5 anni dalla relativa data di scadenza e, per quanto 
concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui i prestiti sono divenuti rimborsabili. 

4.8. Scadenza e Rimborso 
Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla Data di Scadenza (la “Data di 
Scadenza” ) al 100% del valore nominale. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data di 
scadenza. 

4.9. Tasso di rendimento 
Il tasso di rendimento effettivo annuo a scadenza di ciascuna obbligazione, al lordo e al netto della 
fiscalità, è calcolato come T.I.R. (Tasso Interno di Rendimento); questo ultimo è il tasso che uguaglia la 
somma dei valori attuali dei flussi di cassa futuri dell’obbligazione al prezzo di emissione. Il T.I.R al lordo 
e al netto della fiscalità di ciascun prestito obbligazionario sarà indicato nelle Condizioni Definitive. 

4.10. Forma di rappresentanza 
La rappresentanza degli obbligazionisti non è prevista, in relazione alla natura degli strumenti finanziari 
offerti, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. N 385 del 01 settembre 1993 e successive integrazione e/o 
modificazioni. 

4.11. Delibere e autorizzazioni 
Le Obbligazioni emesse nell’ambito del Programma di Emissione descritto nella presente Nota 
Informativa saranno deliberate dal competente organismo dell’Emittente seguendo il Programma di 
Emissione deliberato nella riunione del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 03/03/2011. 
Gli Estremi della Delibera di ciascuna Emissione verranno riportate all’interno delle rispettive Condizioni 
Definitive. 
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4.12. Data di emissione 
La data di Emissione di ciascuna Obbligazione sarà indicata nelle Condizioni Definitive relative alla 
stessa. 

4.13. Restrizioni alla trasferibilità     
Non esistono restrizioni imposte dalle condizioni di emissione alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari, salvo quelle 
stabilite dalla normativa vigente. 

4.14. Regime fiscale 
Gli interessi, i premi e altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa attualmente in vigore (D.Lgs n. 
239/96 e D.Lgs n. 461/97), sono soggetti all’imposta sostitutiva pari al 12,50%. Alle eventuali 
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle 
obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D.lgs 461/97. Le imposte e tasse che in futuro 
dovessero colpire le obbligazioni, i relativi interessi, i premi e gli altri frutti saranno a carico dei 
possessori dei titoli e dei loro aventi causa. 



 

 Prospetto di Base 81 

5. CONDIZIONI DELL’OFFERTA 

5.1. Statistiche relative all’offerta, calendario e  procedura per la sottoscrizione dell’offerta  

5.1.1. Condizioni alle quali l’offerta è subordinat a 
L’offerta non è subordinata ad alcuna condizione. 

5.1.2. Importo totale dell’emissione/offerta 
L’ammontare totale massimo dell’Obbligazione (l’“Ammontare Totale” ) sarà indicato nelle relative 
Condizioni Definitive. L’Emittente ha facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare l’Ammontare Totale 
tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Emittente e, contestualmente, trasmessa a 
CONSOB. 

5.1.3. Periodo di validità dell’offerta e procedura  di sottoscrizione 
La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive. 
L’Emittente si riserva la facoltà, all’interno del Periodo di Offerta, di prolungare tale periodo o chiudere 
anticipatamente il collocamento, causa mutate condizioni di mercato o qualora il prestito sia stato 
interamente sottoscritto, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicare sul proprio sito 
internet www.bancadiviterbo.it e da trasmettere contestualmente a Consob. 
L’emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo d’Offerta, alla chiusura anticipata 
delle sottoscrizioni qualora le richieste eccedessero l’Ammontare Totale, sospendendo immediatamente 
l’accettazione di ulteriori richieste. In tal caso l’Emittente ne darà comunicazione mediante apposito 
avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet www.bancadiviterbo.it e da trasmettere contestualmente a 
Consob. 
La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposito modulo di adesione che dovrà 
essere consegnato dall’investitore debitamente sottoscritto presso la Sede dell’Emittente o le sue filiali. 
Il Prospetto Base e le Condizioni Definitive sono disponibili e consultabili gratuitamente presso la Sede 
Sociale dell’Emittente, presso tutte le filiali, nonché sul sito internet www.bancadiviterbo.it. 
Non è prevista una procedura per la comunicazione dell’assegnazione di Titoli. 

5.1.4. Riduzione dell’offerta 
L’Emittente darà corso all’emissione delle Obbligazioni anche qualora non sia sottoscritta la totalità delle 
obbligazioni oggetto dell’Offerta. 

5.1.5 Importo di sottoscrizione (minimo e massimo) 
Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di obbligazioni inferiore 
a un minimo (il “Lotto Minimo” ) di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive. L’importo 
massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all’Ammontare Totale massimo previsto per 
l’emissione. 

5.1.6. Modalità e termini per il pagamento e conseg na degli strumenti finanziari 
Il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore, avverrà nella data di 
regolamento (la “Data di Regolamento” ), che può coincidere con la Data di Godimento 
dell’Obbligazione indicata nelle Condizioni Definitive, mediante addebito su conto corrente. 
Nel caso di Data di Regolamento posteriore alla Data di Godimento, il prezzo per la sottoscrizione delle 
Obbligazioni sarà maggiorato del rateo interessi maturato dalla Data di Godimento alla Data di 
regolamento. 
I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso la Monte 
Titoli S.p.A.. 

5.1.7. Data nella quale saranno resi accessibili i risultati dell’offerta 
Credicoop comunicherà entro 5 giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta i risultati della 
medesima, mediante un annuncio pubblicato sul proprio sito internet www.bancadiviterbo.it.  

5.1.8. Diritti di prelazione 
Non previsti in relazione alla natura degli strumenti finanziari offerti. 



 

 Prospetto di Base 82 

5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione 

5.2.1. Destinatari dell’Offerta 
Le obbligazioni sono emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano e destinate 
alla clientela al dettaglio della banca. 

5.2.2. Procedura relativa alla comunicazione ai sot toscrittori dell’ammontare 
assegnato e indicazione dell’eventuale possibilità di negoziazioni prima della comunicazione 

Non sono previsti criteri di riparto e, conseguentemente, saranno assegnate tutte le obbligazioni richieste 
dai sottoscrittori durante il periodo di offerta fino al raggiungimento dell’importo totale massimo 
disponibile e le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di 
prenotazione; per ogni prenotazione soddisfatta sarà inviata apposita comunicazione ai sottoscrittori 
attestante l’avvenuta assegnazione delle Obbligazioni. 

5.3. Prezzo di emissione 
Il prezzo di emissione al quale saranno offerte le obbligazioni è pari al 100% del valore nominale, ad 
eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon che saranno emesse sotto la pari, come indicato di volta in volta 
nelle Condizioni Definitive. Per quanto attiene il rendimento delle obbligazioni, questo è fissato in ragione 
delle condizioni di mercato, in base a valutazioni di natura strategica e di tipo commerciale dell’Emittente, 
tenendo altresì conto dei rendimenti corrisposti da Obbligazioni aventi le medesime caratteristiche 
finanziarie, emesse da intermediari/competitors similari, all’Emittente. 
 Il prezzo di offerta è  la risultante del valore della componente obbligazionaria e del valore degli oneri 
impliciti con la possibilità di aggiungere a discrezione dell’Emittente una ulteriore commissione esplicita di 
sottoscrizione, per un massimo pari  allo 0,10% ( ad eccezione dello Zero Coupon) in aggiunta al prezzo di 
emissione pari a 100, così come riportato a titolo esemplificativo nella tabella relativa alla scomposizione del 
prezzo di emissione contenuta in ciascuna nota informativa. 
 Il valore della componente obbligazionaria pura di ciascun prestito sarà di volta in volta determinato sulla 
curva settore Banche con rating BBB di pari durata dell’obbligazione non applicando alcuno spread che 
tenga conto del proprio merito di credito pertanto la componente di valore riconosciuta a fronte della  propria 
rischiosità è pari a zero. 
 La tecnica di calcolo utilizzata è quella dello sconto finanziario, vale a dire considerando il valore attuale dei 
futuri flussi di cassa dell’Obbligazione. Per eventuali sottoscrizioni con Date di Regolamento successive alla 
Data di Godimento, al prezzo di emissione saranno aggiunti gli eventuali interessi maturati dalla Data di 
Godimento alla  Data di Regolamento.   
 

 
 

 5.4. Collocamento e sottoscrizione 
 

                           5.4.1. Soggetto incarica to del collocamento 
Le obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso la sede e le filiali della Banca di Viterbo Credito 
Cooperativo . 

5.4.2. Agente per i pagamenti 
Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati per il tramite di Monte Titoli Spa 
(Via Mantegna 6, 20154 Milano). 

5.4.3. Accordi di sottoscrizione  

Non esistono accordi di sottoscrizione. 

 



 

 Prospetto di Base 83 

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE 

6.1. Mercati presso i quali è stata chiesta l’ammis sione alle negoziazioni degli strumenti 
finanziari 

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l’ammissione alla quotazione presso alcun mercato 
regolamentato o alla negoziazione su MTF, né l’Emittente agirà come Internalizzatore Sistematico ai sensi 
della direttiva 2004/39/ce (MiFID). 

6.2. Quotazione su altri mercati regolamentati 
Al momento non esistono obbligazioni della stessa classe trattate in alcun mercato regolamentato o 
equivalente. 

 

6.3. Negoziazione sul mercato secondario degli stru menti finanziari 
 
L’emittente non si assume l’onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di 
qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell’Investitore.  
L’emittente si riserva tuttavia la facoltà di negoziare le Obbligazioni su richiesta degli Investitori, svolgendo 
attività di negoziazione in conto proprio e fornendo su base giornaliera presso le proprie filiali prezzi di 
acquisto e di  vendita determinati secondo le modalità stabilite dalla propria policy (“Strategia di 
Esecuzione e Trasmissione degli ordini” ). 
 L’investitore che intendesse vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza, potrebbe quindi 
trovarsi nella difficoltà o nell’impossibilità di liquidare prontamente il suo investimento, in considerazione del 
fatto che le richieste di vendita potrebbero non trovare un valido riscontro in tempi brevi e prevedibili. 
Pertanto l’investitore, nell’elaborare la propria decisione di investimento, deve avere ben presente che 
l’orizzonte temporale dell’investimento deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. 
 Per quanto concerne le modalità di negoziazione la policy prevede che il prezzo di vendita da parte del 
cliente (prezzo denaro) sia espresso prendendo a riferimento una curva dei tassi diversa rispetto a quella 
utilizzata in fase di calcolo del prezzo di emissione. 
 La curva che viene utilizzata per il calcolo del prezzo sul mercato secondario sarà quella relativa ai titoli di 
Stato Italiani; in particolare, il prezzo di vendita da parte del cliente (prezzo denaro) sarà quello che 
esprime il rendimento ottenuto aggiungendo al rendimento lordo di un titolo di Stato, avente similari 
caratteristiche e vita residua, uno spread idoneo ad esprimere il premio riconosciuto come maggior rischio 
per l’investimento, ma anche variabile in relazione alle condizioni di mercato. 
 La Banca procede ad effettuare una quotazione “in denaro” ed una “in lettera”  in maniera tale che il 
differenziale “denaro-lettera” si discosti   dal prezzo teorico al massimo dello 0,50%. 
La policy, di cui si invita l’investitore a prendere visione, come da Direttiva 2004/39/CE, cosiddetta Direttiva 
Mifid –Markets in Financial Instruments Directive- e da regolamento Consob 16190/07 e successive 
modifiche, è disponibile presso la sede e le filiali dell’Emittente nonché sul sito www.bancadiviterbo.it.  
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7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

7.1. Consulenti legati all’emissione 
Non vi sono consulenti legati all’emissione. 

7.2. Informazioni sottoposte a revisione 
Le informazioni contenute nella presente Nota informativa non sono state sottoposte a revisione o a 
revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti. 

7.3. Pareri di terzi o relazioni di esperti 
Non vi sono pareri o relazioni di esperti nella presente Nota Informativa. 

7.4. Informazioni provenienti da terzi 
Non vi sono informazioni, contenute nella presente Nota Informativa, provenienti da terzi. 

7.5. Rating 
Banca di Viterbo Credito Cooperativo  non è fornita di rating così come le Obbligazioni emesse nell’ambito 
del presente Programma. 

7.6. Informazioni successive all’emissione 
L’Emittente non fornirà successivamente all’emissione delle Obbligazioni alcuna informazione 
relativamente al valore di mercato dei Titoli. Ove l’Emittente intenda fornire informazioni successive 
all’emissione dei Titoli, di ciò sarà fatta menzione nelle relative Condizioni Definitive. 

7.7. Condizioni Definitive 
In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive del prestito, secondo il 
modello di cui al capitolo 10 della presente Nota Informativa. 
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8. GARANZIE 

8.1 Natura delle garanzie 
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell’Emittente.  
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9. REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE “BANCA DI  VITERBO 
CREDITO COOPERATIVO OBBLIGAZIONI STEP-UP/STEP-DOWN”  

Il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina i titoli di debito (le “Obbligazioni” e ciascuna una 
“Obbligazione”) che la Banca di  Viterbo Credito Cooperativo (l’“Emittente”) emetterà, di volta in volta, 
nell'ambito del programma di emissioni obbligazionarie denominato “Banca di  Viterbo Credito 
Cooperativo obbligazioni step-up / step-down” (il “Programma”). 
Le caratteristiche specifiche di ciascuna delle emissioni di Obbligazioni (ciascuna un “Prestito 
Obbligazionario” o un “Prestito”) saranno indicate nel documento denominato Condizioni Definitive, 
prodotto secondo il modulo di cui capitolo 10 della presente Nota Informativa, ciascuno riferito a una 
singola emissione. 
Le Condizioni Definitive relative a un determinato Prestito Obbligazionario saranno pubblicate sul sito 
internet dell’emittente www.bancadiviterbo.it entro il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta (come 
di seguito definito) relativo a tale Prestito. 
Il regolamento di emissione del singolo Prestito Obbligazionario sarà, dunque, costituito dal presente 
Regolamento, unitamente a quanto contenuto nel paragrafo 2 ("Condizioni dell'Offerta") delle Condizioni 
Definitive di tale Prestito. 

Articolo 1 – 
Importo 

 e taglio delle 
 Obbligazioni 

In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive 
l'ammontare totale del Prestito (l’“Ammontare Totale”), la divisa di denominazione, 
il numero totale di Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito e il valore 
nominale di ciascuna Obbligazione (il "Valore Nominale"). 
Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e assoggettate al 
regime di dematerializzazione, di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al 
regolamento congiunto CONSOB/Banca d’Italia del 22/02/2008. 

Articolo 2 – 
Collocamento 

La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata attraverso l’apposita scheda di 
adesione, che dovrà essere consegnata presso la Banca di Viterbo Credito 
Cooperativo e le sue filiali. 
L'adesione al Prestito potrà essere effettuata durante il Periodo di Offerta. La 
durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle condizioni Definitive e potrà essere 
fissata dall'Emittente in modo tale che detto periodo abbia termine a una data 
successiva a quella a partire dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre 
interessi (la “Data di Godimento”). 
Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di 
obbligazioni inferiore ad un minimo (il “Lotto Minimo”) di volta in volta specificato 
nelle Condizioni Definitive. L’importo massimo sottoscrivibile non potrà essere 
superiore all’Ammontare Totale massimo previsto per l’emissione. 
L’Emittente ha facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare l’Ammontare Totale 
tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Emittente e, 
contestualmente, trasmesso a CONSOB. 
L'Emittente si riserva inoltre la facoltà, all’interno del Periodo di Offerta, di 
prolungare tale periodo o chiudere anticipatamente il collocamento, causa mutate 
condizioni di mercato o qualora il prestito sia stato interamente sottoscritto, 
dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicare sul proprio sito 
internet e da trasmettere contestualmente a CONSOB. 

Articolo 3 – 
Godimento e Durata 

Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare, di 
volta in volta, in relazione al singolo Prestito. 
Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le 
Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la “Data di Godimento”) e la data in 
cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere (la “Data di Scadenza”). 
Il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore avverrà 
nella data di regolamento (la “Data di Regolamento”) che può coincidere con la 
Data di Godimento dell’Obbligazione indicata nelle Condizioni Definitive. 
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Articolo 4 – 
Prezzo di emissione 

Il prezzo di emissione al quale saranno offerte le obbligazioni è pari al 100% 
del valore nominale, ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon che 
saranno emesse sotto la pari, come indicato di volta in volta nelle Condizioni 
Definitive. Per quanto attiene il rendimento delle obbligazioni, questo è 
fissato in ragione delle condizioni di mercato, in base a valutazioni di natura 
strategica e di tipo commerciale dell’Emittente, tenendo altresì conto dei 
rendimenti corrisposti da Obbligazioni aventi le medesime caratteristiche 
finanziarie, emesse da intermediari/competitors similari, all’Emittente. Il 
prezzo di offerta è  la risultante del valore della componente obbligazionaria 
e del valore degli oneri impliciti con la possibilità di aggiungere a discrezione 
dell’Emittente una ulteriore commissione esplicita di sottoscrizione, per un 
massimo pari  allo 0,10% ( ad eccezione dello Zero Coupon) in aggiunta al 
prezzo di emissione pari a 100, così come riportato a titolo esemplificativo 
nella tabella relativa alla scomposizione del prezzo di emissione contenuta 
in ciascuna nota informativa. Il valore della componente obbligazionaria pura 
di ciascun prestito sarà di volta in volta determinato sulla curva settore 
Banche con rating BBB di pari durata dell’obbligazione non applicando 
alcuno spread che tenga conto del proprio merito di credito pertanto la 
componente di valore riconosciuta a fronte della  propria rischiosità  è pari a 
zero. La tecnica di calcolo utilizzata è quella dello sconto finanziario, vale a 
dire considerando il valore attuale dei futuri flussi di cassa dell’Obbligazione. 
Per eventuali sottoscrizioni con Date di Regolamento successive alla Data di 
Godimento, al prezzo di emissione saranno aggiunti gli eventuali interessi 
maturati dalla Data di Godimento alla  Data di Regolamento.   
 

Articolo 5 – 
Commissioni ed oneri 

All’atto della sottoscrizione potranno essere previste commissioni di 
sottoscrizione/collocamento esplicite (in aggiunta al prezzo di emissione) con un 
massimo dello 0,10% del valore nominale dell’obbligazione; gli oneri impliciti 
espressi in percentuale sul prezzo di emissione sono descritti nelle Condizioni 
Definitive. 

Articolo 6 - 
Rimborso 

Il Prestito sarà rimborsato alla pari, in un'unica soluzione alla Data di Scadenza e 
cesserà di essere fruttifero alla stessa data. 
Eventuali procedure di rimborso del capitale differenti dall’unica soluzione a 
scadenza verranno descritte, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive relative 
alla singola Obbligazione. 

Articolo 7 – 
Interessi 

Le Obbligazioni, corrisponderanno ai portatori secondo quanto espressamente 
indicato nelle Condizioni Definitive delle cedole periodiche. 
L’importo delle cedole fisse è calcolato applicando al Valore Nominale il tasso di 
interesse crescente (Obbligazioni Step-Up) o decrescente (Obbligazioni Step-
Down), la cui entità sarà indicata su base lorda nelle Condizioni Definitive riferite a 
ciascuna Emissione. 
Le cedole saranno altresì corrisposte con frequenza trimestrale, semestrale o 
annuale, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. 

Articolo 8 – 
Servizio 
del prestito 

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati presso la 
sede e le filiali dell’Emittente, mediante accredito sul conto corrente dell’investitore, 
ovvero presso gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A. 

Articolo 9 – 
Regime Fiscale 

Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa 
attualmente in vigore (D. Lgs n. 239/96 e D. Lgs n. 461/97), sono soggetti 
all’imposta sostitutiva pari al 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate 
mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle 
obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D. Lgs 461/97. 

Articolo 10 – 
Termini di 
prescrizione 

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza 
della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il 
Prestito è divenuto rimborsabile. 
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Articolo 11 – 
Mercati e Negoziazione 

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l’ammissione alla quotazione 
presso alcun mercato regolamentato o alla negoziazione su MTF, né l’Emittente 
agirà come Internalizzatore Sistematico ai sensi della direttiva 2004/39/ce (MiFID). 
Tuttavia l’Emittente si riserva di negoziare in contropartita diretta 
obbligazioni di propria emissione con le modalità riportate nel documento “Strategia 
di Esecuzione e Trasmissione degli ordini” disponibile presso la Sede e le 
Filiali della Banca di Viterbo Credito Cooperativo e altresì disponibile sul sito 
internet dell’Emittente www.bancadiviterbo.it 

Articolo 12 – 
Garanzie 

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio 
dell’Emittente.  

Articolo 13 – 
Legge applicabile e foro  
competente 

Ciascuna Obbligazione riferita al programma di emissione della presente Nota 
Informativa è sottoposta alla legge italiana. 
Il Foro competente è il Foro di Viterbo; ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la 
qualifica di Consumatore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 06.09.2005 n. 206 
(Codice del Consumo), il Foro di residenza o elettivo di questo ultimo. 

Articolo 14 – 
Agente per il Calcolo 

L’Emittente. 

Articolo 15 – 
Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni dall’Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove 
non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet 
dell'Emittente. 

Articolo 16 – 
Varie 

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutti i termini e le 
condizioni fissate nel presente Prospetto. 
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10. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DEL PROGRAM MA DI EMISSIONE DI 
OBBLIGAZIONI“Banca di Viterbo C.C. OBBLIGAZIONI STE P UP/STEP DOWN ” 

BANCA DI  VITERBO CREDITO COOPERATIVO  
in qualità di Emittente 

                                          

CONDIZIONI DEFINITIVE 

ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA 

“BANCA DI VITERBO C.C. OBBLIGAZIONI STEP UP/STEP DO WN” 

[Denominazione Prestito Obbligazionario] 

ISIN [?] 

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla 
CONSOB, con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la 
“Direttiva Prospetto ”) e al Regolamento 2004/809/CE. 

Le suddette Condizioni Definitive unitamente al Prospetto Base, costituiscono il Prospetto (il 
“Prospetto ”) relativo al Programma di emissione “Banca di Viterbo C.C.  Obbligazioni Step Up/Step 
Down” (il “Programma ”), nell'ambito del quale l'Emittente potrà emettere, in una o più serie di emissione 
(ciascuna un “Prestito Obbligazionario ” o un “Prestito ”), titoli di debito di valore nominale unitario 
inferiore a 50.000 Euro (le “Obbligazion i” e ciascuna una “Obbligazione ”). 

L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della 
CONSOB sull’opportunità dell’investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 
Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto Base 
depositato presso la CONSOB in data 10/05/2011 a seguito dell’approvazione comunicata con nota 
n. 11038865 del 04/05/2011, al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni. 

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data (.). 

Le presenti Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico presso la sede legale e le Filiali della 
Banca di  Viterbo Credito Cooperativo, Società Cooperativa per Azioni , Via Polidoro n.72, 01100 Viterbo 
ed è altresì consultabile sul sito internet della banca all’indirizzo web www.bancadiviterbo.it 
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1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMISSIONE E AGLI  STRUMENTI 
   FINANZIARI OGGETTO DELL’EMISSIONE 

AVVERTENZE GENERALI  

La Banca di  Viterbo Credito Cooperativo, in qualità di Emittente, invita gli investitori a prendere 
attenta visione della Nota Informativa cui si riferiscono le presenti Condizioni Definitive, al fine di 
comprendere i fattori di rischio connessi alle obbligazioni emesse nell’ambito del programma 
denominato “Banca di Viterbo C.C. Obbligazioni Step-Up/Step Down”. 
Nondimeno si richiama l’attenzione dell’investitore sul Documento di Registrazione, ove sono   
riportati i fattori di rischio relativi all’Emittente. 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO FINAN ZIARIO 
       

      Finalità d’investimento   
 

Le obbligazioni a Tasso Step-Up/Step-Down  consentono all’Investitore il conseguimento di rendimenti 
fissi rispettivamente crescenti e decrescenti non influenzati,pertanto, dalla oscillazione dei tassi di 
mercato qualora detenute fino a scadenza. Si ritiene, però, che nel medio periodo possano verificarsi 
rialzi dei tassi di mercato, tale eventualità porterebbe ad un deprezzamento delle obbligazioni in caso di 
vendita prima della scadenza. 
 
Le presenti Condizioni Definitive sono relative all’emissione delle obbligazioni Banca di Viterbo C.C. 
Step Up/Step Down XXX-XXX le quali determinano l’obbligo in capo all’Emittente di rimborsare 
all’investitore il 100% del loro valore nominale a scadenza. Durante la vita delle obbligazioni emesse 
l’ Emittente corrisponderà agli investitori cedole periodiche [crescenti] o [decrescenti] 
(trimestrali/semestrali/annuali), il cui importo viene calcolato applicando al valore nominale i seguenti 
tassi di interesse alle seguenti date: 1° cedola XX % (data XXX); 2° cedola XX% (data XXX), .... n° 
cedola XX% (data XXX). 
All’atto dell’emissione 
 [i sottoscrittori non pagheranno alcuna commissione di sottoscrizione/collocamento/altri oneri, 
 né impliciti né espliciti.] 

oppure 
[i    sottoscrittori pagheranno commissioni esplicite di[sottoscrizione] [collocamento] non rimborsabili  
pari a [•]% del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni.] 
Non è prevista alcuna clausola di rimborso anticipato. 
Le obbligazioni saranno rimborsate, in un'unica soluzione in data XX. 
 

ESEMPLIFICAZIONI E COMPARAZIONI DEI RENDIMENTI 

Il rendimento lordo del presente prestito obbligazionario calcolato in regime di capitalizzazione 
composta è pari al ... %. Il rendimento al netto  dell’effetto fiscale è pari al ... .%. 
Lo stesso rendimento alla data del ../../.. viene confrontato con il rendimento effettivo su base annua 
al lordo ed al netto dell’effetto fiscale di un titolo a basso rischio emittente  di analoga durata (BTP 
scadenza ../../..) e che risulta, rispettivamente, essere pari al ..% e al ..%. 

 Al paragrafo 3 delle presenti Condizioni Definitive sono riportate le esemplificazioni dei rendimenti e 
 la comparazione con il Titolo di Stato. 
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FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI  

Rischio di credito per il Sottoscrittore  
 
Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base sono soggette in generale al rischio che, in 
caso di liquidazione, l’Emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a 
scadenza.  

    
   Rischio connesso all’assenza di garanzie 

L’Emittente non ha previsto garanzie per il rimborso delle Obbligazioni e per il pagamento degli 
interessi. Le obbligazioni non sono assistite da garanzie reali o personali di terzi, né dalla garanzia 
del Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Per un corretto apprezzamento del rischio emittente in 
relazione all’investimento si rinvia al documento di registrazione ed in particolare al capitolo “ Fattori 
di Rischio “ dello stesso. 

 
    Rischi relativi alla vendita prima della scadenza  

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il 
prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui: 

- variazione dei tassi di interesse di mercato ("Rischio di tasso di mercato"); 
- caratteristiche del mercato in cui i Titoli vengono negoziati ("Rischio di liquidità"); 
- il merito di credito dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente"). 

- eventuale presenza di commissioni e oneri impliciti nella determinazione del prezzo di emissione e 
sottoscrizione delle Obbligazioni. 
Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al 
di sotto del loro valore nominale. Questo  significa  che,  nel caso in  cui l'investitore vendesse 
le obbligazioni prima della scadenza, potrebbe  anche  subire  una  rilevante perdita in conto 
capitale. 
Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso che rimane pari al 100% del valore 
nominale. I rischi relativi ai suddetti fattori sono di seguito descritti in maggior dettaglio. 

 

Rischio di tasso di mercato 
In caso di vendita prima della scadenza, l’investitore è esposto al cosiddetto "rischio di tasso", in 
quanto in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo del titolo, 
mentre nel caso contrario il titolo subirà un apprezzamento. L’impatto delle variazioni dei tassi di 
interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni a tasso fisso è tanto più accentuato, a parità di 
condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il periodo di tempo che 
deve trascorrere prima del suo naturale rimborso). 

Rischio di liquidità  
Tale rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere le 
obbligazioni prontamente prima della scadenza ad un prezzo in linea con il rendimento atteso al 
momento della sottoscrizione, soprattutto se in fase di determinazione del prezzo di emissione sono 
presenti oneri impliciti. 
La possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza dipenderà 
dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare le obbligazioni e quindi anche 
all'assunzione dell' onere di controparte da parte dell'Emittente. 
Pertanto l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve avere ben presente che 
l'orizzonte temporale delle Obbligazioni (definito dalla durata dell'Obbligazione all'atto 
dell'emissione) deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. 
Non è prevista una domanda di ammissione alle quotazioni in alcun mercato regolamentato. 
 Non è prevista altresì la presentazione della domanda di ammissione alla negoziazione sia su 
Sistemi Multilaterali di Negoziazione che presso Internalizzatori Sistematici. L’Emittente si riserva 
di negoziare i titoli in conto proprio ai sensi della Direttiva 2004/39/CE (MiFID) e in base a quanto 
previsto nella policy aziendale sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata 
dalla Banca al fine di consentire il conseguimento del miglior risultato possibile per il cliente. 
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Per i criteri di formazione del prezzo su mercato secondario, si rinvia al paragrafo 6.3 della Nota 
Informativa. 
In relazione a quanto precede, le obbligazioni possono presentare problemi di liquidità tali da 
rendere non conveniente per l'Obbligazionista rivenderle sul mercato. 

L'investitore pertanto potrebbe trovarsi nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della 
sua naturale scadenza a meno di dover accettare un prezzo inferiore a quello pagato al momento 
dell'investimento. 
In tal caso, l'investitore si troverebbe nella situazione di dover subire delle perdite del capitale, in 
quanto la vendita avverrebbe ad un prezzo inferiore al Prezzo di offerta. 
Infine si evidenzia come nel corso del Periodo di offerta delle Obbligazioni l'Emittente abbia la 
facoltà di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo 
immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione (mediante comunicazione al 
pubblico secondo le modalità indicate nel presente Prospetto di Base). Una riduzione dell' 
ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario potrà avere un impatto negativo sulla 
liquidità delle Obbligazioni. 

Rischio di deterioramento del merito di credito del l'Emittente 
Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria 
dell’Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso. Non si può quindi 
escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano essere influenzati, tra l’altro, da un 
diverso apprezzamento del rischio emittente. 
 
[Rischio di scostamento del rendimento dell'obbliga zione rispetto al rendimento di un titolo a 
basso rischio Emittente] EVENTUALE 
Il rendimento effettivo lordo su base annua delle obbligazioni risulta inferiore rispetto al 
rendimento effettivo lordo su base annua di un titolo di Stato (a basso rischio Emittente) di durata 
residua similare (vedi parag. 3). 

[Rischio di deprezzamento dei titoli in presenza di  commissioni o altri oneri] EVENTUALE 

Al prezzo di emissione delle obbligazioni è aggiunta una commissione esplicita di 
sottoscrizione/collocamento 

L’investitore deve tener presente che le Obbligazioni sconteranno immediatamente sul mercato 
secondario le commissioni  corrisposte all’atto della sottoscrizione. Inoltre l’investitore deve 
considerare che tali commissioni sono pagate upfront, cioè versate per l’intero al momento della 
sottoscrizione e non sono rimborsabili . 

 
Rischio connesso all'apprezzamento del rischio-rend imento 
A tal proposito, si segnala che al paragrafo 5.3 della presente Nota Informativa sono indicati i 
criteri di determinazione del prezzo di offerta e del rendimento degli strumenti finanziari. Eventuali 
diversi apprezzamenti delle relazione rischio-rendimento da parte del mercato possono 
determinare riduzioni, anche significative del prezzo delle Obbligazioni. Gli investitori devono 
pertanto considerare che il rendimento offerto dalle Obbligazioni dovrebbe essere sempre correlato al 
rischio connesso all'investimento nelle stesse, e che a titoli con maggiore rischio dovrebbe 
sempre corrispondere un maggior rendimento 

Rischio correlato all'assenza di rating dei titoli 
Alle Obbligazioni non sarà assegnato alcun rating da parte delle principali agenzie di rating. Ciò 
costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico 
rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tuttavia tenuto in debito conto che 
l'assenza di rating degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta non è di per sé indicativa di 
rischiosità degli stessi. 
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Rischi correlati alla presenza di Conflitti di Inte resse  
- Rischio coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento 
La coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento potrebbe 
determinare una potenziale situazione di Conflitto d'Interessi nei confronti degli investitori, in quanto 
i titoli collocati sono di propria emissione. 

   - Rischio di conflitto di interessi legato alla negoziazione in conto proprio 
L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche quando lo stesso    
assumesse la veste di controparte diretta nel riacquisto delle obbligazioni determinandone il prezzo. 
-Rischio coincidenza dell’Emittente con Agente di calcolo 
La coincidenza dell’Emittente con l’agente di calcolo delle cedole, cioè il soggetto incaricato della 
determinazione degli interessi, potrebbe determinare una potenziale situazione di conflitto di 
interessi nei confronti degli investitori.  
 

Rischio di chiusura anticipata dell’Offerta  

Nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni l’Emittente potrà avvalersi della facoltà di 
procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell’offerta, con conseguente 
diminuzione dell’ammontare totale del prestito, sospendendo immediatamente l’accettazione di 
ulteriori richieste di adesione. In tale caso l’Emittente ne darà comunicazione al pubblico 
secondo le modalità indicate nel Capitolo 5 della presente Nota Informativa. La probabilità che 
l’Emittente si avvalga della suddetta facoltà potrebbe comportare una diminuzione della liquidità 
della singola emissione, per cui il portatore delle Obbligazioni potrebbe trovare ulteriori difficoltà nel 
liquidare il proprio investimento prima della naturale scadenza ovvero il valore dello stesso 
potrebbe risultare inferiore a quello atteso dall’obbligazionista che ha elaborato la propria 
decisione di investimento tenendo conto di diversi fattori, ivi compreso l’ammontare 
complessivo del prestito obbligazionario. 

   Rischio connesso alla presenza di commissioni e/ o oneri impliciti  nel prezzo di emissione      
e sottoscrizione delle obbligazioni. 
Nelle Condizioni Definitive saranno indicati gli eventuali oneri impliciti compresi nel prezzo di 
emissione delle Obbligazioni. La presenza di tali oneri potrebbe comportare un rendimento a 
scadenza non in linea con la rischiosità degli strumenti finanziari e, quindi, inferiore rispetto a quello 
offerto da titoli similari (in termini di caratteristiche del titolo e profili di rischio)trattati sul mercato. 
Inoltre gli oneri impliciti non partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in sede di 
mercato secondario; conseguentemente l’investitore deve tener presente che il prezzo delle 
Obbligazioni sul mercato secondario subirà una diminuzione immediata in misura pari a tale voci di 
costi. 

 

 Rischio di modifica del regime fiscale dei titoli 
I valori netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle obbligazioni sono stati calcolati sulla 
base del regime fiscale in vigore alla data di redazione del presente Prospetto di Base. Non è 
possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale durante la vita delle obbligazioni, 
né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento alle 
obbligazioni, possano discostarsi, anche sensibilmente da quelli che saranno effettivamente 
applicabili alle obbligazioni alle varie date di pagamento. Salvo diversa disposizione di legge, gli 
oneri derivanti dall'introduzione di nuove imposte e tasse o la modifica di quelle in essere, sono a 
carico dell'investitore. 
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2. INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLI E ALL’EMISSIONE 

- Denominazione Obbligazioni  
Obbligazioni “Banca di  Viterbo Credito Cooperativo Step Up / Step Down [*]” 

- Codice ISIN 
[*] 

- Ammontare totale dell’emissione 
L’Ammontare totale dell’emissione è pari a Euro [*], per un totale di n. [*] obbligazioni, ciascuna per un 
valore nominale pari a Euro 1.000,00. 

- Periodo di Offerta 
Le Obbligazioni saranno offerte dal [*] al [*], salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta che verrà 
comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente 
www.bancadiviterbo.it e, contestualmente, trasmesso alla Consob. 

- Lotto minimo 
Le domande di adesione all’Offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto 
Minimo pari a n. 1 Obbligazione. 

- Prezzo di emissione 
Il prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al valore nominale delle stesse, e cioè Euro [*]. 
In caso di sottoscrizione effettuata dopo la data di Godimento, il prezzo di emissione (come sopra 
definito) da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo 
interessi maturati tra la data di Godimento e il giorno di valuta dell’operazione. 
Tale rateo sarà calcolato secondo la convenzione “Giorni effettivi/Giorni effettivi” (365/365). 

 - Commissioni e oneri a carico del sottoscrittore  
[I sottoscrittori non pagheranno alcuna commissionedi sottoscrizione/collocamento/altri oneri, né 
impliciti né espliciti.] 

oppure 
[I sottoscrittori pagheranno commissioni esplicite di[sottoscrizione] [collocamento] non rimborsabili pari a 
[•]% del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni.]  

- Data di godimento 
La data di godimento è il [*]. 

- Data di scadenza 
La data di scadenza del prestito è il [*]. 

- Tasso di interesse 
Il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni viene determinato applicando al valore nominale un tasso 
di interesse crescente/decrescente e riconosciuto secondo il seguente piano cedole: 
1^ cedola [*] % pagabile il [*]; 2^ cedola [*] % pagabile il [*]; 3^ cedola [*] % pagabile il 
[*]; 4^ cedola [*] % pagabile il [*]; 5^ cedola [*] % pagabile il [*]  ..................  
Il tasso di interesse netto è ottenuto applicando l’imposta sostitutiva vigente, attualmente pari al 12,50%. 
- Pagamento delle cedole 
Le cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza (trimestrale/semestrale/annuale) in occasione 
delle seguenti date di pagamento: [inserire le date di pagamento cedole del singolo prestito 
obbligazionario]. 
Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà effettuato il 
primo giorno lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi. 
 
- Rimborso  
Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari, alla loro scadenza del [*] e cesseranno di essere fruttifere 
dalla stessa data. 
Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà effettuato il 
primo giorno lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi. 

- Agente di Calcolo 
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L’Agente di calcolo sarà la Banca di  Viterbo Credito Cooperativo. 
 

- Convenzione di Calcolo e Calendario  
Gli interessi saranno calcolati secondo la convenzione [Following Business Day] / [in alternativa indicare 
convenzione] ed al calendario [TARGET] [in alternativa indicare calendario]. 

-Garanzie 

 Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell’Emittente. 
 

- Regime fiscale 
Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D. Lgs. 1 
aprile 1996 n. 239 (applicazione di imposta sostitutiva nei casi previsti dalla legge vigente, attualmente 
nella misura del 12,50%) e successive modifiche ed integrazioni. Ricorrendone i presupposti, si 
applicano anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 (riordino della disciplina 
tributaria dei redditi di capitale e redditi diversi) e successive modifiche ed integrazioni. 
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3. ESEMPLIFICAZIONE E COMPARAZIONE DEI RENDIMENTI, SCOMPOSIZIONE DEL 
PREZZO E CONFRONTO CON TITOLI DI STATO  

 Finalità d’investimento   
 

Le obbligazioni a Tasso Step-Up/Step-Down  consentono all’Investitore il conseguimento di rendimenti 
fissi rispettivamente crescenti e decrescenti non influenzati,pertanto, dalla oscillazione dei tassi di mercato 
qualora detenute fino a scadenza. Si ritiene, però, che nel medio periodo possano verificarsi rialzi dei tassi 
di mercato, tale eventualità porterebbe ad un deprezzamento delle obbligazioni in caso di vendita prima 
della scadenza. 
 
 
La tabella sottostante riporta i flussi cedolari previsti per l’obbligazione Banca di Viterbo C.C.  [*] [Step Up] – [Step 
Down]  emessa ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale. [ In aggiunta al prezzo di emissione i 
sottoscrittori pagheranno commissioni esplicite di [sottoscrizione] o [collocamento] non rimborsabili pari a 
[•]% del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni.] 

 

Data Pagamento 
Cedola 

Tasso trim/sem/annuale  
Lordo 

Tasso trim/sem/annuale 
Netto 

[•] [•] [•] 
[•] [•] [•] 
[•] [•] [•] 
[•] [•] [•]  

Titolo Rendimento Annuo Lordo Rendimento Annuo Nett o 

OBBLIGAZIONE Banca di Viterbo C.C. 
 [*] STEP UP - STEP 

DOWN 

[•]* [•]** 

 

Scomposizione del prezzo degli strumenti finanziari    
 

Valore componente obbligazionaria pura [•]* 

oneri impliciti  [•]* 

Prezzo di emissione 
[•]* 

Comm. esplicite di collocamento 
[•]* 

Prezzo di sottoscrizione 
[•]* 

 
[ Al prezzo di emissione sono aggiunte commissioni esplicite di [sottoscrizione] o [collocamento] non 
rimborsabili pari a [•]% del Valore Nominale delle Obbligazioni.]  

oppure 
  [ Al prezzo di emissione non sono aggiunte commissioni esplicite di [sottoscrizione] o [collocamento]] 
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Il valore della componente obbligazionaria è determinato mediante attualizzazione dei flussi di cassa pagati 
dalle obbligazioni assumendo quale parametro di riferimento la curva dei rendimenti a termine (curva euro 
settore banche) di durata analoga alla durata del titolo. Il valore degli oneri impliciti è determinato dall’Emittente 
in funzione delle proprie politiche commerciali. 
 
L’investitore deve tener presente che le obbligazioni sconteranno immediatamente sul mercato secondario le 
commissioni esplicite  e gli oneri impliciti contenuti nel prezzo di sottoscrizione in quanto tali commissioni ed 
oneri sono versati per intero al momento della sottoscrizione e non sono rimborsabili in caso di dismissione 
dell’investimento prima della scadenza. 
 
Il tasso di attualizzazione utilizzato per la determinazione del valore della componente obbligazionaria e degli  
oneri  impliciti è quello della curva dei rendimenti a termine ( curva euro settore banche) a  
  [•]*  anni, paria a  [•]* , rilevato in data [•]* 

 
 
Comparazione con Titolo di Stato di similare tipolo gia e durata 

 
 

Sulla base dei suddetti dati, è possibile effettuare il seguente confronto alla data del [•] dell’obbligazione 
“Banca di  Viterbo Credito Cooperativo C.C.” con un Titolo di Stato Italiano con scadenza simile (BTP [•] 
- ISIN [•]) il cui prezzo ufficiale è pari a [•]: 

Titolo Rendimento Annuo Lordo Rendimento Annuo Nett o 

OBBLIGAZIONE Banca di Viterbo C.C. 
 [•] STEP UP - STEP 

DOWN 

[•]* [•]** 

BTP [•], ISIN [•] [•]* [•]** 
 

* calcolato in regime di capitalizzazione composta  
**calcolato nell’ipotesi di applicazione dell’imposta sostitutiva attualmente in vigore (12,50%) 
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4. AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL’EMISSIONE 

L’emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata approvata con 
delibera del [Comitato Esecutivo] / [Consiglio di Amministrazione] in data [•]. 

Data 

Firma 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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8. SEZIONE 6 C – NOTA INFORMATIVA OBBLIGAZIONI ZERO  COUPON 



 FATTORI DI RISCHIO 
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1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMISSIONE E AGLI  STRUMENTI FINANZIARI 
OGGETTO DELL’EMISSIONE 

AVVERTENZE GENERALI  

La Banca   di    Viterbo    Credito    Cooperativo, in    qualità di      Emittente,    invita     gli     investitori       
a prendere attenta visione della presente Nota Informativa,  al  fine  di   comprendere    i fattori di 
rischio connessi alle obbligazioni emesse nell’ambito del programma denominato “Banca   di   Viterbo  

     Credito Cooperativo Obbligazioni Zero Coupon”. 
Nondimeno si richiama l’attenzione dell’investitore sul Documento di Registrazione, ove  sono   riportati  i 
fattori di rischio relativi all’Emittente. 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OBBLIGAZIONI 
 
 
     Finalità d’investimento   

 
Le obbligazioni zero coupon  consentono all’Investitore il conseguimento, alla scadenza del titolo, di un 
rendimenti fisso, pari alla differenza fra prezzo di emissione e prezzo di rimborso, non influenzato pertanto, 
dalle oscillazioni dei tassi di mercato qualora detenute fino a scadenza. Si ritiene, però, che nel medio 
periodo possano verificarsi rialzi dei tassi di mercato, tale eventualità porterebbe ad un deprezzamento 
delle obbligazioni in caso di vendita prima della scadenza. 

 
Le Obbligazioni Zero Coupon sono titoli di debito (la specifica durata sarà indicata nelle Condizioni 
Definitive), denominati in euro, che garantiscono il rimborso del 100% del valore nominale alla 
scadenza. Le Obbligazioni non prevedono il pagamento di cedole di interessi periodiche ma sono 
offerte ad un prezzo di emissione inferiore al valore nominale e alla data di scadenza del Prestito 
corrispondono, mediante il rimborso dell’intero valore nominale, interessi pari alla differenza tra il prezzo 
di emissione e il prezzo di rimborso. 
Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito . 
Le Obbligazioni Zero Coupon sono emesse ad un prezzo di emissione sotto la pari. 
La denominazione, la durata, il tasso di interesse fisso, l'ISIN, la data, e le eventuali commissioni di 
Sottoscrizione/collocamento  saranno indicate nelle singole Condizioni Definitive. 
 
ESEMPLIFICAZIONI E COMPARAZIONE DEI RENDIMENTI  

Le Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione riporteranno una esemplificazione dei rendimenti 
del singolo strumento finanziario emesso, calcolati in regime di capitalizzazione composta alla data 
indicata nelle Condizioni Definitive stesse. 
Lo stesso rendimento verrà confrontato con il rendimento effettivo su base annua al lordo  ed  al 
netto dell’effetto fiscale di un titolo a basso rischio emittente di analoga durata residua (BTP), come  
mostrato  nel paragrafo 2.1 della Presente Nota Informativa. 
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FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI  

Rischio di credito per il Sottoscrittore  
 
Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base sono soggette in generale al rischio che, in 
caso di liquidazione, l’Emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a 
scadenza.  

    
   Rischio connesso all’assenza di garanzie 

L’Emittente non ha previsto garanzie per il rimborso delle Obbligazioni e per il pagamento degli 
interessi. Le obbligazioni non sono assistite da garanzie reali o personali di terzi, né dalla garanzia 
del Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Per un corretto apprezzamento del rischio emittente in 
relazione all’investimento si rinvia al documento di registrazione ed in particolare al capitolo “ Fattori 
di Rischio “ dello stesso. 

 Rischi relativi alla vendita prima della scadenza  
Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il 
prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui: 
- variazione dei tassi di interesse di mercato ("Rischio di tasso di mercato"); 
- caratteristiche del mercato in cui i Titoli vengono negoziati ("Rischio di liquidità"); 
- il merito di credito dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente"). 

- eventuale presenza di commissioni e oneri impliciti nella determinazione del prezzo di emissione e 
sottoscrizione delle Obbligazioni. 
 
Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al 
di sotto del loro valore nominale. Questo  significa  che,  nel caso in  cui l'investitore vendesse 
le 
Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe  anche  subire  una  rilevante perdita in conto 
capitale. 
Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso che rimane pari al 100% del valore 
nominale. I rischi relativi ai suddetti fattori sono di seguito descritti in maggior dettaglio. 

 
Rischio di tasso di mercato 
In caso di vendita prima della scadenza, l’investitore è esposto al cosiddetto "rischio di tasso", in 
quanto in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo del titolo, 
mentre nel caso contrario il titolo subirà un apprezzamento. L’impatto delle variazioni dei tassi di 
interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni a tasso fisso è tanto più accentuato, a parità di 
condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il periodo di tempo che 
deve trascorrere prima del suo naturale rimborso). 
 
Rischio di liquidità 
Tale rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere le 

obbligazioni prontamente prima della scadenza ad un prezzo in linea con il rendimento atteso al 
momento della sottoscrizione, soprattutto se in fase di determinazione del prezzo di emissione sono 
presenti oneri impliciti. 
La possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza dipenderà 
dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare le obbligazioni e quindi anche 
all'assunzione dell' onere di controparte da parte dell'Emittente. 
Pertanto l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve avere ben presente che 
l'orizzonte temporale delle Obbligazioni (definito dalla durata dell'Obbligazione all'atto 
dell'emissione) deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. 
Non è prevista una domanda di ammissione alle quotazioni in alcun mercato regolamentato. Non 
è prevista altresì la presentazione della domanda di ammissione alla negoziazione sia su 
Sistemi Multilaterali di Negoziazione che presso Internalizzatori Sistematici. L’Emittente si riserva 
di negoziare i titoli in conto proprio ai sensi della Direttiva 2004/39/CE (MiFID) e in base a quanto 
previsto nella policy aziendale sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata 
dalla Banca al fine di consentire il conseguimento del miglior risultato possibile per il cliente. 
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Per i criteri di formazione del prezzo su mercato secondario, si rinvia al paragrafo 6.3 della Nota 
Informativa. 
In relazione a quanto precede, le obbligazioni possono presentare problemi di liquidità tali da 
rendere non conveniente per l'Obbligazionista rivenderle sul mercato. 
L'investitore pertanto potrebbe trovarsi nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della 
sua naturale scadenza a meno di dover accettare un prezzo inferiore a quello pagato al momento 
dell'investimento. 
In tal caso, l'investitore si troverebbe nella situazione di dover subire delle perdite del capitale, in 
quanto la vendita avverrebbe ad un prezzo inferiore al Prezzo di offerta. 
Infine si evidenzia come nel corso del Periodo di offerta delle Obbligazioni l'Emittente abbia la 
facoltà di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo 
immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione (mediante comunicazione al 
pubblico secondo le modalità indicate nel presente Prospetto di Base). Una riduzione dell' 
ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario potrà avere un impatto negativo sulla 
liquidità delle Obbligazioni. 

Rischio di deterioramento del merito di credito del l'Emittente 
Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria 
dell’Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso. Non si può quindi 
escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano essere influenzati, tra l’altro, da un 
diverso apprezzamento del rischio emittente. 
 
Rischio di scostamento del rendimento dell'obbligaz ione rispetto al rendimento di un titolo a 
basso rischio Emittente 
Il rendimento effettivo lordo su base annua delle obbligazioni potrebbe anche risultare inferiore 
rispetto al rendimento effettivo lordo su base annua di un titolo di Stato (a basso rischio Emittente) 
di durata residua similare.  

 
Rischio connesso all'apprezzamento del rischio-rend imento 
A tal proposito, si segnala che al paragrafo 5.3 della presente Nota Informativa sono indicati i 
criteri di determinazione del prezzo di offerta e del rendimento degli strumenti finanziari. Eventuali 
diversi apprezzamenti delle relazione rischio-rendimento da parte del mercato possono 
determinare riduzioni, anche significative del prezzo delle Obbligazioni. Gli investitori devono 
pertanto considerare che il rendimento offerto dalle Obbligazioni dovrebbe essere sempre correlato al 
rischio connesso all'investimento nelle stesse, e che a titoli con maggiore rischio dovrebbe 
sempre corrispondere un maggior rendimento 

Rischio correlato all'assenza di rating dei titoli 
Alle Obbligazioni non sarà assegnato alcun rating da parte delle principali agenzie di rating. Ciò 
costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico 
rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tuttavia tenuto in debito conto che 
l'assenza di rating degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta non è di per sé indicativa di 
rischiosità degli stessi. 
 

 

                        FATTORI DI RISCHIO  
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Rischi correlati alla presenza di C onflitti di Interesse  
- Rischio coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento 
La coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento potrebbe 
determinare una potenziale situazione di Conflitto d'Interessi nei confronti degli investitori, in quanto 
i titoli collocati sono di propria emissione. 

   - Rischio di conflitto di interessi legato alla negoziazione in conto proprio 
L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche quando lo stesso    
assumesse la veste di controparte diretta nel riacquisto delle obbligazioni determinandone il prezzo. 
-Rischio coincidenza dell’Emittente con Agente di calcolo 
La coincidenza dell’Emittente con l’agente di calcolo delle cedole, cioè il soggetto incaricato della 
determinazione degli interessi, potrebbe determinare una potenziale situazione di conflitto di 
interessi nei confronti degli investitori.  
 

Rischio di chiusura anticipata dell’Offerta  

Nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni l’Emittente potrà avvalersi della facoltà di 
procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell’offerta, con conseguente 
diminuzione dell’ammontare totale del prestito, sospendendo immediatamente l’accettazione di 
ulteriori richieste di adesione. In tale caso l’Emittente ne darà comunicazione al pubblico 
secondo le modalità indicate nel Capitolo 5 della presente Nota Informativa. La probabilità che 
l’Emittente si avvalga della suddetta facoltà potrebbe comportare una diminuzione della liquidità 
della singola emissione, per cui il portatore delle Obbligazioni potrebbe trovare ulteriori difficoltà nel 
liquidare il proprio investimento prima della naturale scadenza ovvero il valore dello stesso 
potrebbe risultare inferiore a quello atteso dall’obbligazionista che ha elaborato la propria 
decisione di investimento tenendo conto di diversi fattori, ivi compreso l’ammontare 
complessivo del prestito obbligazionario. 

 

   Rischio connesso alla presenza di commissioni e/ o oneri impliciti  nel prezzo di emissione       
e sottoscrizione delle obbligazioni 
Nelle Condizioni Definitive saranno indicati gli eventuali oneri impliciti compresi nel prezzo di 
emissione delle Obbligazioni. La presenza di tali oneri potrebbe comportare un rendimento a 
scadenza non in linea con la rischiosità degli strumenti finanziari e, quindi, inferiore rispetto a quello 
offerto da titoli similari (in termini di caratteristiche del titolo e profili di rischio) trattati sul mercato. 
Inoltre gli oneri impliciti non partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in sede di 
mercato secondario; conseguentemente l’investitore deve tener presente che il prezzo delle 
Obbligazioni sul mercato secondario subirà una diminuzione immediata in misura pari a tale voci di 
costi. 

 Rischio di modifica del regime fiscale dei titoli 
I valori netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle obbligazioni sono stati calcolati sulla 
base del regime fiscale in vigore alla data di redazione del presente Prospetto di Base. Non è 
possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale durante la vita delle obbligazioni, 
né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento alle 
obbligazioni, possano discostarsi, anche sensibilmente da quelli che saranno effettivamente 
applicabili alle obbligazioni alle varie date di pagamento. Salvo diversa disposizione di legge, gli 
oneri derivanti dall'introduzione di nuove imposte e tasse o la modifica di quelle in essere, sono a 
carico dell'investitore. 

 

 

     
 

                        FATTORI DI RISCHIO  
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2. ESEMPLIFICAZIONE E COMPARAZIONE DEI RENDIMENTI 
 

Finalità d’investimento   
 

Le obbligazioni zero coupon  consentono all’Investitore il conseguimento, alla scadenza del titolo, di un 
rendimenti fisso, pari alla differenza fra prezzo di emissione e prezzo di rimborso, non influenzato pertanto, 
dalle oscillazioni dei tassi di mercato qualora detenute fino a scadenza. Si ritiene, però, che nel medio 
periodo possano verificarsi rialzi dei tassi di mercato, tale eventualità porterebbe ad un deprezzamento 
delle obbligazioni in caso di vendita prima della scadenza. 
 
       2.1. Caratteristiche obbligazioni  Zero Coup on con rimborso a scadenza  

A titolo meramente esemplificativo alla data di pubblicazione del presente prospetto si fornisce un' 
esemplificazione dei rendimenti ottenibili con una ipotetica obbligazione “Banca di Viterbo C.C.  Zero 
Coupon 3,50 % 01/04/2011 -01/04/2014” con le caratteristiche sotto riportate. 

 
Valore Nominale 1.000 Euro 

Data di godimento 01 Aprile 2011 

Data di scadenza 01 Aprile 2014 
Durata 3 anni 

Prezzo Emissione 90,19 % del Valore Nominale 

Commissioni  Non applicate 
 Prezzo di sottoscrizione 90,19% 

Prezzo Rimborso 100 % del Valore Nominale in un'unica soluzione a scadenza 
Rendimento annuo lordo 3,502 %  

Rendimento annuo netto 3,077 %  

Convenzione di Calcolo Act/Act 

Calendario Target 

Ritenuta Fiscale 12,50% 

Facoltà Rimborso anticipato  Non prevista  

Titolo Rendimento Annuo Lordo Rendimento Annuo Nett o 

OBBLIGAZIONE Banca di Viterbo CC  
ZC 01/04/2011 –01/04/2014  3,502 %* 3,077 %** 

 

In occasione di ciascuna emissione nelle Condizioni Definitive saranno indicati il Rendimento Effettivo 
Lordo e il Rendimento Effettivo Netto delle Obbligazioni Zero Coupon.  

 
2.2  Scomposizione dell’importo versato dal sottosc rittore 
 

Con riguardo all’ipotesi sopra rappresentata, di seguito si riporta la scomposizione del prezzo delle 
obbligazioni determinata assumendo quale parametro di riferimento la curva dei rendimenti a termine 
(curva euro settore banche di pari scadenza). 
Si sottolinea inoltre, che la Banca di Viterbo Credito Cooperativo non è dotata di rating. L’Emittente non 
applicherà alcuno spread che tenga conto del proprio merito di credito, pertanto la componente di 
valore riconosciuta  a fronte della propria rischiosità è  pari a zero. 
Il valore degli oneri impliciti è significativo quindi delle proprie politiche commerciali ed è calcolato, ai 
soli fini della presente esemplificazione, quale termine di riscontro e confronto rispetto al valore 
espresso per gli emittenti bancari con rating pari a BBB. 
L’investitore deve tener presente che le obbligazioni sconteranno immediatamente sul mercato 
secondario le commissioni e gli oneri contenuti nel prezzo di sottoscrizione in quanto sono versati per 
intero al momento della sottoscrizione e non sono rimborsabili in caso di dismissione dell’investimento 
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prima della scadenza. 
Il valore della componente obbligazionaria pura è determinato prendendo a riferimento la curva  euro 
settore Banche con rating BBB stessa scadenza, pari a 4,5265% fonte Bloomberg dati al 31/03/2011     
( solo a titolo informativo, il tasso swap a tre anni è pari a 2,664%). 
In base a questi valori, attualizzando i flussi di cassa futuri al tasso di riferimento del 4,5265% il prezzo 
delle Obbligazioni può essere così scomposto: 
 

Valore componente obbligazionaria 
pura  87,56 

   
Oneri impliciti  2,63 

 
   

Prezzo di emissione 90,19   

  
Comm. esplicite di collocamento  

Non applicate 

 
Confronto con titolo di Stato 

 
 

Sulla base dei suddetti dati è possibile effettuare il seguente confronto alla data del 31/03/2011 
dell’obbligazione “Banca di Viterbo C.C. ZC 01/04/11 – 01/04/2014” con un Titolo di Stato Italiano con scadenza 
simile (BTP 01/04/2014 3% - ISIN IT0004707995) il cui prezzo è pari a 99,10 ( data di rilevazione 31/03/11- 
fonte Bloomberg)  : 
: 

 

Titolo Rendimento Annuo Lordo Rendimento Annuo Nett o 

OBBLIGAZIONE Banca di Viterbo CC  
ZC 01/04/2011 –01/04/2014 3,502 %* 3,077 %** 

BTP 01/4/2014 3% 
ISIN IT0004707995 

3,34 % 2,93 % 

 

 

* calcolato in regime di capitalizzazione composta (commissione esplicita non applicata)  
**calcolato nell’ipotesi di applicazione dell’imposta sostitutiva attualmente in vigore (12,50%) 
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3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI 

3.1. Interessi di persone fisiche e giuridiche part ecipanti all’emissione/offerta 
Si segnala che la presente offerta è un’operazione nella quale la Banca di  Viterbo Credito Cooperativo 
ha un interesse in conflitto, in quanto risulta contestualmente Emittente, Agente per il Calcolo e 
controparte per la negoziazione in contropartita diretta delle Obbligazioni emesse. 

                   3.2. Ragioni dell’offerta e impiego di proventi 
I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati dall’Emittente nell’attività di esercizio 
del credito nelle sue varie forme e con lo scopo specifico di erogare credito a favore dei soci e della 
clientela di riferimento della banca, con l’obiettivo ultimo di contribuire allo sviluppo della zona di 
competenza. 

4.        INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FI NANZIARI DA OFFRIRE 

4.1. Descrizione degli strumenti finanziari 
La presente Nota Informativa è relativa all’emissione di titoli di debito (le “Obbligazioni” ), i quali 
determinano l’obbligo in capo all’Emittente di rimborsare all’investitore il 100% del loro valore nominale (il 
“Valore Nominale” ) a scadenza. 
Le Obbligazioni danno diritto ad un rendimento garantito (il “Rendimento Garantito”), corrisposto 
attraverso il pagamento di interessi per un importo pari alla differenza tra l’ammontare del valore 
nominale rimborsato a scadenza e il prezzo di emissione. 
Le Condizioni Definitive verranno pubblicate sul sito internet www.bancadiviterbo.it entro il giorno 
antecedente l'inizio dell'offerta. Il codice ISIN, identificativo di ciascuna obbligazione, sarà espressamente 
indicato nelle Condizioni Definitive riferite all’emissione di riferimento. 

4.2. Legislazione in base alla quale gli strumenti fina nziari sono stati creati 
Il Regolamento dei Prestiti Obbligazionari è sottoposto alla legge italiana. 
Il Foro competente è il Foro di Viterbo; ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di 
Consumatore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 06.09.2005 n. 206 (Codice del Consumo), il Foro di 
residenza o elettivo di questo ultimo. 

4.3. Regime di circolazione forma e custodia, descr izione dei diritti, compresa qualsiasi loro 
                  limitazione, connessi agli strume nti finanziari e procedura per il loro esercizio 

Le obbligazioni bancarie Banca di Viterbo Credito Cooperativo saranno emesse al portatore in regime di 
dematerializzazione ed accentrate presso Monte Titoli Spa (Via Mantegna 6, 20154 Milano). 
Conseguentemente, fino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione 
presso Monte Titoli Spa il trasferimento delle stesse potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli 
aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli Spa. 
I titoli attribuiscono ai portatori il diritti del pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale. 
I portatori dei Titoli potranno esercitare i diritti relativi ai Titoli da essi sottoscritti per il tramite 
dell’intermediario presso cui i Titoli sono depositati in regime di dematerializzazione 

4.4. Valuta di emissione 
I Prestiti Obbligazionari e i relativi interessi saranno denominati in Euro. 

4.5. Ranking degli strumenti finanziari offerti 
Gli obblighi a carico dell’Emittente derivanti dalle Obbligazioni non sono subordinati ad altre passività dello 
stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio. Ne segue che il credito dei portatori verso l’Emittente 
segue gli altri crediti chirografari dello stesso. 
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 4.6. Diritti connessi agli strumenti finanziari 
Le obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e 
segnatamente il diritto al rimborso del capitale alla scadenza del prestito e il diritto a percepire gli 
interessi. 

 4.7. Tasso di interesse nominale e disposizioni re lative agli interessi da pagare 
Le obbligazioni danno diritto ad un rendimento garantito corrisposto attraverso il pagamento di interessi 
alla scadenza del Prestito. L’importo degli interessi è pari alla differenza tra l’ammontare del valore 
nominale corrisposto a scadenza e il prezzo d’emissione, come indicato nelle Condizioni Definitive riferite 
a ciascuna emissione. 
I diritti relativi agli interessi si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza , per quanto concerne il 
capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile. 

4.7.1. Data di godimento e scadenza degli interessi  
Le date di godimento e scadenza degli interessi saranno indicate nelle Condizioni Definitive. 

4.7.2. Agente per il Calcolo 
L’Emittente svolge anche la funzione di Agente per il Calcolo, ovvero di soggetto incaricato alla 
determinazione del prezzo di emissione. 

4.7.3. Termini di prescrizione 
I diritti derivanti dai Titoli relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale si 
prescrivono decorsi 10 anni dalla data in cui i prestiti sono divenuti rimborsabili per quanto riguarda il 
capitale e cinque anni per quanto riguarda gli interessi (intesi come differenza tra il valore nominale e il 
prezzo di emissione). 

4.8. Scadenza e Rimborso 
Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla Data di Scadenza (la “Data di Scadenza”) 
al 100% del valore nominale. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data di scadenza. 
Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla Data di Scadenza (la “Data di Scadenza” ) 
al 100% del valore nominale. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data di scadenza. 

4.9. Tasso di rendimento  
Il tasso di rendimento effettivo annuo per ciascun prestito obbligazionario, al lordo e al netto della ritenuta 
fiscale, sarà indicato nelle Condizioni Definitive del singolo prestito. 
Il rendimento effettivo annuo, calcolato come TIR (tasso interno di rendimento), è il tasso di 
attualizzazione che eguaglia il valore attuale del prezzo di rimborso (valore nominale) dell’Obbligazione 
Zero Coupon al prezzo di emissione. 

4.10. Forma di rappresentanza  
La rappresentanza degli obbligazionisti non è prevista, in relazione alla natura degli strumenti finanziari 
offerti, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. N 385 del 01 settembre 1993 e successive integrazione e/o 
modificazioni. 

4.11. Delibere, autorizzazioni 
Le Obbligazioni emesse nell’ambito del Programma di Emissione descritto nella presente Nota 
Informativa saranno deliberate dal competente organismo dell’Emittente seguendo il Programma di 
Emissione deliberato nella riunione del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 03/03/2011. 
Gli Estremi della Delibera di ciascuna Emissione verranno riportate all’interno delle rispettive Condizioni 
Definitive. 

4.12. Data di emissione 

La data di Emissione di ciascuna Obbligazione sarà indicata nelle Condizioni Definitive relative alla 
stessa. 
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     4.13. Restrizioni alla trasferibilità   

Non esistono restrizioni imposte dalle condizioni di emissione alla libera trasferibilità degli strumenti   finanziari,  salvo    quelle          
stabilite dalla normativa vigente.      

               4.14. Regime fiscale 
Gli interessi, i premi e altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa attualmente in vigore (D.Lgs n. 
239/96 e D.Lgs n. 461/97), sono soggetti all’imposta sostitutiva pari al 12,50%. Alle eventuali plusvalenze 
realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno 
applicabili le disposizioni del citato D.lgs 461/97. Le imposte e tasse che in futuro dovessero colpire le 
obbligazioni, i relativi interessi, i premi e gli altri frutti saranno a carico dei possessori dei titoli e dei loro 
aventi causa. 
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 5         CONDIZIONI DELL’OFFERTA 

5.1 Statistiche relative all’offerta, calendario e procedura per la sottoscrizione dell’offerta 

5.1.1. Condizioni alle quali l’offerta è subordinat a 
L’offerta non è subordinata ad alcuna condizione. 

5.1.2. Importo totale dell’emissione/offerta 
L’ammontare totale massimo dell’Obbligazione (l’“Ammontare Totale” ) sarà indicato nelle relative 
Condizioni Definitive. L’Emittente ha facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare l’Ammontare Totale 
tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Emittente e, contestualmente, trasmessa a 
CONSOB. 

5.1.3. Periodo di validità dell’offerta e procedura  di sottoscrizione 
La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive. 
L’Emittente si riserva la facoltà, all’interno del Periodo di Offerta, di prolungare tale periodo o chiudere 
anticipatamente il collocamento, causa mutate condizioni di mercato o qualora il prestito sia stato 
interamente sottoscritto, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicare sul proprio sito 
internet www.bancadiviterbo.it e da trasmettere contestualmente a Consob. 
L’emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo d’Offerta, alla chiusura anticipata 
delle sottoscrizioni qualora le richieste eccedessero l’Ammontare Totale, sospendendo immediatamente 
l’accettazione di ulteriori richieste. In tal caso l’Emittente ne darà comunicazione mediante apposito 
avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet www.bancadiviterbo.it e da trasmettere contestualmente a 
Consob. 
La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposito modulo di adesione che dovrà 
essere consegnato dall’investitore debitamente sottoscritto presso la Sede dell’Emittente o le sue filiali. 
Il Prospetto Base e le Condizioni Definitive sono disponibili e consultabili gratuitamente presso la Sede 
Sociale dell’Emittente, presso tutte le filiali, nonché sul sito internet www.bancadiviterbo.it 

5.1.4. Riduzione dell’offerta 
L’Emittente ha la facoltà di procedere all’emissione, anche nell’ipotesi in cui non sia sottoscritto 
l’Ammontare Totale oggetto d’offerta. 

5.1.5. Importo di sottoscrizione (minimo e massimo)  
Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di obbligazioni inferiore a 
un minimo (il “Lotto Minimo” ) di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive. L’importo massimo 
sottoscrivibile non potrà essere superiore all’Ammontare Totale massimo previsto per l’emissione. 

5.1.6. Modalità e termini per il pagamento e conseg na degli strumenti finanziari 
Il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore, avverrà nella data di 
regolamento (la “Data di Regolamento” ), che può coincidere con la Data di Godimento 
dell’Obbligazione indicata nelle Condizioni Definitive, mediante addebito su conto corrente. Nel caso di 
Data di Regolamento posteriore alla Data di Godimento, il prezzo per la sottoscrizione delle Obbligazioni 
sarà maggiorato del rateo interessi maturato dalla Data di Godimento alla Data di regolamento. I titoli 
saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso la Mont Titoli 
S.p.A. 
 
                       5.1.7. Data nella quale saranno resi accessibili i risultati dell’offerta  
L’Emittente comunicherà entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati 
dell’offerta mediante apposito annuncio da pubblicare sul sito internet dell’Emittente www.bancadiviterbo.it. 

5.1.8. Diritti di prelazione  
     Non previsti in relazione alla natura degli strumenti finanziari offerti. 



 

 Prospetto di Base 110 

5.2.           Ripartizione ed assegnazione 

5.2.1. Destinatari dell’Offerta 
Le obbligazioni sono emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano e destinate 
alla clientela al dettaglio della banca. 

  5.2.2. Procedura relativa alla comunicazione ai s ottoscrittori dell’ammontare assegnato 
e indicazione dell’eventuale possibilità di negozia zioni prima della comunicazione 

Non sono previsti criteri di riparto e, conseguentemente, saranno assegnate tutte le obbligazioni richieste 
dai sottoscrittori durante il periodo di offerta fino al raggiungimento dell’importo totale massimo disponibile 
e le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di prenotazione; per ogni 
prenotazione soddisfatta sarà inviata apposita comunicazione ai sottoscrittori attestante l’avvenuta 
assegnazione delle Obbligazioni. 

              5.3.      Prezzo di emissione 
Il prezzo di emissione al quale saranno offerte le obbligazioni è inferiore  al 100% del valore nominale e cioè 
Euro 1.000, senza aggravio di commissioni di sottoscrizione, collocamento e di altri oneri espliciti a carico del 
richiedente; sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative all’emissione. Per quanto attiene 
il rendimento delle obbligazioni, questo è fissato in ragione delle condizioni di mercato, in base a valutazioni di 
natura strategica e di tipo commerciale dell’Emittente, tenendo altresì conto dei rendimenti corrisposti da 
Obbligazioni aventi le medesime caratteristiche finanziarie, emesse da intermediari/competitors similari, 
all’Emittente.  
Il prezzo di emissione è la risultante del valore della componente obbligazionaria e del valore degli eventuali 
oneri impliciti, così come riportato a titolo esemplificativo nella tabella relativa alla scomposizione del prezzo 
di emissione contenuta nel paragrafo 2.1.2 della Nota Informativa, ovvero nelle Condizioni Definitive di 
ciascuna emissione. 
 Il valore della componente obbligazionaria pura di ciascun prestito sarà di volta in volta determinato sulla 
curva settore Banche con rating BBB di pari durata dell’obbligazione non applicando alcuno spread che tenga 
conto del proprio merito di credito pertanto la componente di valore riconosciuta a fronte della  propria 
rischiosità è pari a zero. La tecnica di calcolo utilizzata è quella dello sconto finanziario, vale a dire 
considerando il valore attuale dei futuri flussi di cassa dell’Obbligazione. Per eventuali sottoscrizioni con Date 
di Regolamento successive alla Data di Godimento, al prezzo di emissione saranno aggiunti gli eventuali 
interessi maturati dalla Data di Godimento alla  Data di Regolamento.   

 5.4. Collocamento e sottoscrizione 

5.4.1. Soggetto incaricato del collocamento 
Le obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso la sede e le filiali della Banca di  Viterbo 
Credito Cooperativo. 

5.4.2. Agente per i pagamenti 
Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati per il tramite di Monte Titoli Spa 
(Via Mantegna 6, 20154 Milano). 

5.4.3. Accordi di sottoscrizione 
Non esistono accordi di sottoscrizione. 
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6.  AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE 
 
 

6.1. Mercati presso i quali è stata chiesta l’ammis sione alle negoziazioni degli strumenti 
finanziari 

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l’ammissione alla quotazione presso alcun mercato 
regolamentato o alla negoziazione su MTF, né l’Emittente agirà come Internalizzatore Sistematico ai sensi 
della direttiva 2004/39/ce (MiFID). 

6.2. Quotazione su altri mercati regolamentati 
Al momento non esistono obbligazioni della stessa classe trattate in alcun mercato regolamentato o 
equivalente. 

6.3. Negoziazione sul mercato secondario degli stru menti finanziari 

 
L’emittente non si assume l’onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di 
qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell’Investitore.  
L’emittente si riserva tuttavia la facoltà di negoziare le Obbligazioni su richiesta degli Investitori, svolgendo 
attività di negoziazione in conto proprio e fornendo su base giornaliera presso le proprie filiali prezzi di 
acquisto e di  vendita determinati secondo le modalità stabilite dalla propria policy (“Strategia di Esecuzione 
e Trasmissione degli ordini” ). 
 L’investitore che intendesse vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza, potrebbe quindi 
trovarsi nella difficoltà o nell’impossibilità di liquidare prontamente il suo investimento, in considerazione del 
fatto che le richieste di vendita potrebbero non trovare un valido riscontro in tempi brevi e prevedibili. 
Pertanto l’investitore, nell’elaborare la propria decisione di investimento, deve avere ben presente che 
l’orizzonte temporale dell’investimento deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. 
 Per quanto concerne le modalità di negoziazione la policy prevede che il prezzo di vendita da parte del 
cliente (prezzo denaro) sia espresso prendendo a riferimento una curva dei tassi diversa rispetto a quella 
utilizzata in fase di calcolo del prezzo di emissione. 
 La curva che viene utilizzata per il calcolo del prezzo sul mercato secondario sarà quella relativa ai titoli di 
Stato Italiani; in particolare, il prezzo di vendita da parte del cliente (prezzo denaro) sarà quello che esprime 
il rendimento ottenuto aggiungendo al rendimento lordo di un titolo di Stato, avente similari caratteristiche e 
vita residua, uno spread idoneo ad esprimere il premio riconosciuto come maggior rischio per l’investimento, 
ma anche variabile in relazione alle condizioni di mercato. 
 La Banca procede ad effettuare una quotazione “in denaro” ed una “in lettera”  in maniera tale che il 
differenziale “denaro-lettera” si discosti   dal prezzo teorico al massimo dello 0,50%. 
La policy, di cui si invita l’investitore a prendere visione, come da Direttiva 2004/39/CE, cosiddetta Direttiva 
Mifid –Markets in Financial Instruments Directive- e da regolamento Consob 16190/07 e successive 
modifiche, è disponibile presso la sede e le filiali dell’Emittente nonché sul sito www.bancadiviterbo.it.  
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7.       INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

7.1. Consulenti legati all’emissione 
Non vi sono consulenti legati all’emissione. 

7.2. Informazioni sottoposte a revisione 
Le informazioni contenute nella presente Nota informativa non sono state sottoposte a revisione o a 
revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti. 

7.3. Pareri di terzi o relazioni di esperti 
Non vi sono pareri o relazioni di esperti nella presente Nota Informativa. 

7.4. Informazioni provenienti da terzi 
La presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi. 

7.5. Rating 
Banca di Viterbo Credito Cooperativo non è fornita di rating così come le Obbligazioni emesse nell’ambito 
del presente Programma. 

7.6. Informazioni successive all’emissione 
L’Emittente non fornirà successivamente all’emissione delle Obbligazioni alcuna informazione 
relativamente al valore di mercato dei Titoli. Ove l’Emittente intenda fornire informazioni successive 
all’emissione dei Titoli, di ciò sarà fatta menzione nelle relative Condizioni Definitive. 

7.7. Condizioni Definitive 
In occasione dell’emissione di ciascun prestito, l’Emittente predisporrà le Condizioni definitive secondo il 
modello di cui al successivo capitolo 10. 
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           8.                     .                                                                                  GARANZIE 

    8.1.  Natura delle garanzie 
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell’Emittente. 
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   9.  REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE “Banc a di Viterbo Credito Cooperativo 
OBBLIGAZIONI ZERO COUPON” 

Il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina i titoli di debito (le “Obbligazioni” e ciascuna una 
“Obbligazione”) che la Banca di  Viterbo Credito Cooperativo (l’ “Emittente”) emetterà, di volta in volta, 
nell'ambito del programma di emissioni obbligazionarie denominato “Banca di  Viterbo Credito 
Cooperativo obbligazioni zero coupon” (il “Programma”). 
Le caratteristiche specifiche di ciascuna delle emissioni di Obbligazioni (ciascuna un “Prestito 
Obbligazionario” o un “Prestito”) saranno indicate nel documento denominato Condizioni Definitive, 
prodotto secondo il modulo di cui al capitolo 10 della presente Nota Informativa, ciascuno riferito a una 
singola emissione. 
Le Condizioni Definitive relative a un determinato Prestito Obbligazionario saranno pubblicate sul sito 
internet dell’emittente www.bancadiviterbo.it entro il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta (come 
di seguito definito) relativo a tale Prestito. 
Il regolamento di emissione del singolo Prestito Obbligazionario sarà dunque costituito dal presente 
Regolamento unitamente a quanto contenuto nel paragrafo 2 ("Condizioni dell'Offerta") delle Condizioni 
Definitive di tale Prestito. 

Articolo 1 – 
Importo 

e taglio delle 
Obbligazioni 

In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive 
l'ammontare totale del Prestito (l’“Ammontare Totale”), la divisa di denominazione, 
il numero totale di Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito e il valore 
nominale di ciascuna Obbligazione (il "Valore Nominale"). 
Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al 
regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al 
regolamento congiunto CONSOB/Banca d’Italia del 22/02/2008. 

Articolo 2 – 
Collocamento 

La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata attraverso l’apposita scheda di 
adesione, che dovrà essere consegnata presso la Banca di  Viterbo Credito 
Cooperativo e le sue filiali. 
La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle condizioni Definitive e potrà 
essere fissata dall'Emittente in modo tale che detto periodo abbia termine a una 
data successiva a quella a partire dalla quale le Obbligazioni incominciano a 
produrre interessi (la “Data di Godimento”). 
Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di 
obbligazioni inferiore ad un minimo (il “Lotto Minimo”) di volta in volta specificato 
nelle Condizioni Definitive. L’importo massimo sottoscrivibile non potrà essere 
superiore all’Ammontare Totale massimo previsto per l’emissione. 
L’Emittente ha facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare l’Ammontare Totale 
tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Emittente e, 
contestualmente, trasmesso a CONSOB. 

L'Emittente si riserva inoltre la facoltà, all’interno del Periodo di Offerta, di 
prolungare tale periodo o chiudere anticipatamente il collocamento, causa mutate 
condizioni di mercato o qualora il prestito sia stato interamente sottoscritto, 
dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicare sul proprio sito 
internet e da trasmettere contestualmente a CONSOB. 

Articolo 3 – 
Godimento e Durata 

Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare, di 
volta in volta, in relazione al singolo Prestito. 

Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le 
Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la “Data di Godimento”) e la data in 
cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere (la “Data di Scadenza”). 
Il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore avverrà 
nella data di regolamento, (la “Data di Regolamento”) che può coincidere con la 
Data di Godimento dell’Obbligazione indicata nelle Condizioni Definitive. 
Le sottoscrizioni effettuate in data successiva alla “Data di Godimento” verranno 
regolate alla Data di Regolamento al prezzo di emissione maggiorato del rateo 
interessi maturati tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento. 



 

 Prospetto di Base 115 

Articolo 4 – 
Prezzo di emissione 

Fatto salvo quanto previsto nell’Art. 3 in tema di pagamento del rateo di interessi, il 
prezzo a cui verranno emesse le Obbligazioni (il “Prezzo di Emissione”) verrà 
espresso in termini percentuali rispetto al Valore Nominale e sarà indicato nelle 
Condizioni Definitive di ciascun Prestito. 

 Per quanto attiene il rendimento delle obbligazioni, questo è fissato in ragione delle 
condizioni di mercato, in base a valutazioni di natura strategica e di tipo 
commerciale dell’Emittente, tenendo altresì conto dei rendimenti corrisposti da 
Obbligazioni aventi le medesime caratteristiche finanziarie, emesse da 
intermediari/competitors similari, all’Emittente. Il prezzo di offerta è  la risultante del 
valore della componente obbligazionaria e del valore degli oneri impliciti così come 
riportato a titolo esemplificativo nella tabella relativa alla scomposizione del prezzo 
di emissione contenuta in ciascuna nota informativa. Il valore della componente 
obbligazionaria pura di ciascun prestito sarà di volta in volta determinato sulla curva 
settore Banche con rating BBB di pari durata dell’obbligazione non applicando 
alcuno spread che tenga conto del proprio merito di credito pertanto la componente 
di valore riconosciuta a fronte della  propria rischiosità è pari a zero. La tecnica di 
calcolo utilizzata è quella dello sconto finanziario, vale a dire considerando il valore 
attuale dei futuri flussi di cassa dell’Obbligazione. Per eventuali sottoscrizioni con 
Date di Regolamento successive alla Data di Godimento, al prezzo di emissione 
saranno aggiunti gli eventuali interessi maturati dalla Data di Godimento alla  Data 
di Regolamento.   
  

Articolo 5 – 
Commissioni ed oneri 

All’atto della sottoscrizione non sono previste commissioni di 
sottoscrizione/collocamento esplicite (in aggiunta al prezzo di emissione) . 

Articolo 6 - 
Rimborso 

Il Prestito sarà rimborsato alla pari, in un'unica soluzione alla Data di Scadenza e 
cesserà di essere fruttifero alla stessa data. 

Articolo 7 – 
Interessi 

Le Obbligazioni corrisponderanno ai portatori secondo quanto espressamente 
indicato nelle Condizioni Definitive, un rendimento garantito corrisposto attraverso il 
pagamento di interessi per un importo pari alla differenza tra l’ammontare del 
Valore Nominale rimborsato a scadenza e il Prezzo d’Emissione. 

Articolo 8 – 
Servizio 
del prestito 

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati presso la 
sede e le filiali dell’Emittente, mediante accredito sul conto corrente dell’investitore, 
ovvero presso gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A. 

Articolo 9 – 
Regime Fiscale 

Gli interessi, i premi e altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa 
attualmente in vigore (D. Lgs n. 239/96 e D. Lgs n. 461/97), sono soggetti 
all’imposta sostitutiva pari al 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate 
mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle 
obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D. lgs 461/97. 

Articolo 10 - 
Termini di 
prescrizione 

I diritti relativi agli interessi si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza e, 
per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è 
divenuto rimborsabile. 

Articolo 11 – 
Mercati e Negoziazione 

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l’ammissione alla quotazione 
presso alcun mercato regolamentato o alla negoziazione su MTF, né l’Emittente 
agirà come Internalizzatore Sistematico ai sensi della direttiva 2004/39/ce (MiFID). 
Tuttavia l’Emittente si riserva di negoziare in contropartita
 diretta le 
obbligazioni di propria emissione con le modalità riportate nel documento “Strategia 
di Esecuzione e Trasmissione degli ordini” disponibile presso la Sede e le 
Filiali della Banca di Viterbo Credito Cooperativo e altresì disponibile sul sito 
internet dell’Emittente www.bancadiviterbo.it 

Articolo 12 - 
Garanzie 

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio 
dell’Emittente.  
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Articolo 13 – 
Legge applicabile e foro 
competente 

Ciascuna Obbligazione riferita al programma di emissione della presente Nota 
Informativa è sottoposta alla legge italiana. 
Il Foro competente è il Foro di Viterbo; ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la 
qualifica di Consumatore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 06.09.2005 n. 206 
(Codice del Consumo), il Foro di residenza o elettivo di questo ultimo. 

Articolo 14 – 
Agente per il Calcolo 

L’Emittente. 

Articolo 15 - 
Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni dall’Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove 
non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet 
dell'Emittente. 

Articolo 16 – 
Varie 

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutti i termini e le 
condizioni fissate nel presente Prospetto. 
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10. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DEL PROGRAM MA DI EMISSIONE DI 
OBBLIGAZIONI “Banca di Viterbo C.C. OBBLIGAZIONI ZE RO COUPON” 

Banca di Viterbo Credito Cooperativo  
in qualità di Emittente 

 

CONDIZIONI DEFINITIVE 

ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA 

“BANCA DI VITERBO C.C. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON” 

[Denominazione Prestito Obbligazionario] 

ISIN [?] 

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla 
CONSOB, con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la 
“Direttiva Prospetto ”) e al Regolamento 2004/809/CE. 

Le suddette Condizioni Definitive unitamente al Prospetto Base, costituiscono il Prospetto (il 
“Prospetto ”) relativo al Programma di emissione “Banca di Viterbo C.C. Obbligazioni Zero Coupon” (il 
“Programma ”), nell'ambito del quale l'Emittente potrà emettere, in una o più serie di emissione 
(ciascuna un “Prestito Obbligazionario ” o un “Prestito ”), titoli di debito di valore nominale unitario 
inferiore a 50.000 Euro (le “Obbligazion i” e ciascuna una “Obbligazione ”). 

L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della 
CONSOB sull’opportunità dell’investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 
Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto Base 
depositato presso la CONSOB in data 10/05/2011 a seguito dell’approvazione comunicata con nota 
n. 11038865 del 04/05/2011 al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni. 

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data (.). 

Le presenti Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico presso la sede legale e le Filiali della 
Banca di  Viterbo Credito Cooperativo , Società Cooperativa per Azioni, Via Polidori n.72, 01100 Viterbo 
ed è altresì consultabile sul sito internet della banca all’indirizzo www.bancadiviterbo.it  
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1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMISSIONE E AGLI  STRUMENTI FINANZIARI 
   OGGETTO DELL’EMISSIONE 

AVVERTENZE GENERALI  

La Banca di  Viterbo Credito Cooperativo , in qualità di Emittente, invita gli investitori a prendere attenta 
visione della Nota Informativa cui si riferiscono le presenti Condizioni Definitive, al fine di comprendere 
i fattori di rischio connessi alle obbligazioni emesse nell’ambito del programma denominato “Banca di  
Viterbo Credito Cooperativo Obbligazioni Zero Coupon”. 
Nondimeno si richiama l’attenzione dell’investitore sul Documento di Registrazione, ove sono riportati i 
fattori di rischio relativi all’Emittente. 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DELLO ST RUMENTO FINANZIARIO 
      Finalità d’investimento   

 
Le obbligazioni zero coupon  consentono all’Investitore il conseguimento, alla scadenza del titolo, di un 
rendimenti fisso, pari alla differenza fra prezzo di emissione e prezzo di rimborso, non influenzato 
pertanto, dalle oscillazioni dei tassi di mercato qualora detenute fino a scadenza. Si ritiene, però, che nel 
medio periodo possano verificarsi rialzi dei tassi di mercato, tale eventualità porterebbe ad un 
deprezzamento delle obbligazioni in caso di vendita prima della scadenza. 

 
Le presenti Condizioni Definitive sono relative alle Obbligazioni Banca di Viterbo C.C. Zero Coupon …. 
% XX/XX emesse ad un prezzo pari al (•)% del loro Valore Nominale e determinano l’obbligo in capo 
all’Emittente di rimborsare all’investitore il 100% di tale Valore Nominale a scadenza.  
Le Obbligazioni non prevedono il pagamento di cedole di interessi periodiche ma sono offerte ad un 
prezzo di emissione inferiore al valore nominale pari a [*]% e alla data di scadenza del Prestito 
corrispondono, mediante il rimborso dell’intero valore nominale, interessi pari alla differenza tra il 
prezzo di emissione e il prezzo di rimborso. 

All’atto dell’emissione i sottoscrittori non pagheranno alcuna commissione esplicita di sottoscrizione /
collocamento. 

    Non è prevista alcuna clausola di rimborso anticipato. 
  Le obbligazioni saranno rimborsate in una unica soluzione in data XX. 

 

ESEMPLIFICAZIONE E COMPARAZIONE DEI RENDIMENTI 
 
Il rendimento effettivo annuo lordo, calcolato in regime di capitalizzazione composta, del presente prestito 
obbligazionario è pari al XX%. 
Il rendimento annuo al netto dell’effetto fiscale è pari al XX%. 
 Lo stesso rendimento alla data del XX/XX/XX viene confrontato con il rendimento effettivo su base 
annua al lordo ed al netto dell’effetto fiscale di un titolo a basso rischio emittente di analoga durata 
(BTP scadenza XXX) e che risulta, rispettivamente, essere pari al XX% e al XX%. 
Al paragrafo 3 delle presenti Condizioni Definitive sono riportate le 
esemplificazioni dei rendimenti e la comparazione con il Titolo di Stato. 
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FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI  

Rischio di credito per il Sottoscrittore  
Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base sono soggette in generale al rischio che, in 
caso di liquidazione, l’Emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a 
scadenza.  

    
   Rischio connesso all’assenza di garanzie 
L’Emittente non ha previsto garanzie per il rimborso delle Obbligazioni e per il pagamento degli 
interessi. Le obbligazioni non sono assistite da garanzie reali o personali di terzi, né dalla garanzia 
del Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Per un corretto apprezzamento del rischio emittente 
in relazione all’investimento si rinvia al documento di registrazione ed in particolare al capitolo “ 
Fattori di Rischio “ dello stesso. 
 
    Rischi relativi alla vendita prima della scaden za 
Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il 
prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui: 
- variazione dei tassi di interesse di mercato ("Rischio di tasso di mercato"); 
- caratteristiche del mercato in cui i Titoli vengono negoziati ("Rischio di liquidità"); 
- il merito di credito dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente"). 

- eventuale presenza di commissioni e oneri impliciti nella determinazione del prezzo di emissione e 
sottoscrizione delle Obbligazioni. 
 
Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al 
di sotto del loro valore nominale. Questo  significa  che,  nel caso in  cui l'investitore vendesse 
le 
Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe  anche  subire  una  rilevante perdita in conto 
capitale. 
Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso che rimane pari al 100% del valore 
nominale. I rischi relativi ai suddetti fattori sono di seguito descritti in maggior dettaglio. 

 
     Rischio di tasso di mercato 
In caso di vendita prima della scadenza, l’investitore è esposto al cosiddetto "rischio di tasso", in 
quanto in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo del titolo, 
mentre nel caso contrario il titolo subirà un apprezzamento. L’impatto delle variazioni dei tassi di 
interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni a tasso fisso è tanto più accentuato, a parità di 
condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il periodo di tempo che 
deve trascorrere prima del suo naturale rimborso). 
 
     Rischio di liquidità  
Tale rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere le 

obbligazioni prontamente prima della scadenza ad un prezzo in linea con il rendimento atteso al 
momento della sottoscrizione, soprattutto se in fase di determinazione del prezzo di emissione sono 
presenti oneri impliciti.. 
La possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza dipenderà 
dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare le obbligazioni e quindi anche 
all'assunzione dell' onere di controparte da parte dell'Emittente. 
Pertanto l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve avere ben presente che 
l'orizzonte temporale delle Obbligazioni (definito dalla durata dell'Obbligazione all'atto 
dell'emissione) deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. 
Non è prevista una domanda di ammissione alle quotazioni in alcun mercato regolamentato. Non 
è prevista altresì la presentazione della domanda di ammissione alla negoziazione sia su 
Sistemi Multilaterali di Negoziazione che presso Internalizzatori Sistematici. L’Emittente  si riserva 
di negoziare i titoli in conto proprio ai sensi della Direttiva 2004/39/CE (MiFID) e in base a quanto 
previsto nella policy aziendale sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata 
dalla Banca al fine di consentire il conseguimento del miglior risultato possibile per il cliente. 
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Per i criteri di formazione del prezzo su mercato secondario, si rinvia al paragrafo 6.3 della Nota 
Informativa. 
In relazione a quanto precede, le obbligazioni possono presentare problemi di liquidità tali da 
rendere non conveniente per l'Obbligazionista rivenderle sul mercato. 

L'investitore pertanto potrebbe trovarsi nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della 
sua naturale scadenza a meno di dover accettare un prezzo inferiore a quello pagato al momento 
dell'investimento. 
In tal caso, l'investitore si troverebbe nella situazione di dover subire delle perdite del capitale, in 
quanto la vendita avverrebbe ad un prezzo inferiore al Prezzo di offerta. 
Infine si evidenzia come nel corso del Periodo di offerta delle Obbligazioni l'Emittente abbia la 
facoltà di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo 
immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione (mediante comunicazione al 
pubblico secondo le modalità indicate nel presente Prospetto di Base). Una riduzione dell' 
ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario potrà avere un impatto negativo sulla 
liquidità delle Obbligazioni. 
Rischio di deterioramento del merito di credito del l'Emittente 
Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria 
dell’Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso. Non si può quindi 
escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano essere influenzati, tra l’altro, da un 
diverso apprezzamento del rischio emittente. 
 
[Rischio di scostamento del rendimento dell'obbliga zione rispetto al rendimento di un titolo a 
basso rischio Emittente] EVENTUALE 
Il rendimento effettivo lordo su base annua delle obbligazioni risulta inferiore rispetto al rendimento 
effettivo lordo su base annua di un titolo di Stato (a basso rischio Emittente) di durata residua 
similare (vedi parag. 3). 

 
Rischio connesso all'apprezzamento del rischio-rend imento 
A tal proposito, si segnala che al paragrafo 5.3 della presente Nota Informativa sono indicati i criteri 
di determinazione del prezzo di offerta e del rendimento degli strumenti finanziari. Eventuali diversi 
apprezzamenti delle relazione rischio-rendimento da parte del mercato possono determinare 
riduzioni, anche significative del prezzo delle Obbligazioni. Gli investitori devono pertanto 
considerare che il rendimento offerto dalle Obbligazioni dovrebbe essere sempre correlato al rischio 
connesso all'investimento nelle stesse, e che a titoli con maggiore rischio dovrebbe sempre 
corrispondere un maggior rendimento 

Rischio correlato all'assenza di rating dei titoli 
Alle Obbligazioni non sarà assegnato alcun rating da parte delle principali agenzie di rating. Ciò 
costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico 
rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tuttavia tenuto in debito conto che 
l'assenza di rating degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta non è di per sé indicativa di 
rischiosità degli stessi. 
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Rischi correlati alla presenza di Conflitti di Inte resse 
- Rischio coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento 
La coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento potrebbe 
determinare una potenziale situazione di Conflitto d'Interessi nei confronti degli investitori, in quanto i 
titoli collocati sono di propria emissione. 

   - Rischio di conflitto di interessi legato alla negoziazione in conto proprio 
L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche quando lo stesso    
assumesse la veste di controparte diretta nel riacquisto delle obbligazioni determinandone il prezzo. 
-Rischio coincidenza dell’Emittente con Agente di calcolo 
La coincidenza dell’Emittente con l’agente di calcolo delle cedole, cioè il soggetto incaricato della 
determinazione degli interessi, potrebbe determinare una potenziale situazione di conflitto di 
interessi nei confronti degli investitori.  
 

Rischio di chiusura anticipata dell’Offerta  

Nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni l’Emittente potrà avvalersi della facoltà di 
procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell’offerta, con conseguente 
diminuzione dell’ammontare totale del prestito, sospendendo immediatamente l’accettazione di 
ulteriori richieste di adesione. In tale caso l’Emittente ne darà comunicazione al pubblico 
secondo le modalità indicate nel Capitolo 5 della presente Nota Informativa. La probabilità che 
l’Emittente si avvalga della suddetta facoltà potrebbe comportare una diminuzione della liquidità 
della singola emissione, per cui il portatore delle Obbligazioni potrebbe trovare ulteriori difficoltà nel 
liquidare il proprio investimento prima della naturale scadenza ovvero il valore dello stesso 
potrebbe risultare inferiore a quello atteso dall’obbligazionista che ha elaborato la propria 
decisione di investimento tenendo conto di diversi fattori, ivi compreso l’ammontare 
complessivo del prestito obbligazionario. 

   Rischio connesso alla presenza di commissioni e/o o neri impliciti  nel prezzo di emissione       
e sottoscrizione delle obbligazioni 
Nelle Condizioni Definitive saranno indicati gli eventuali oneri impliciti compresi nel prezzo di 
emissione delle Obbligazioni. La presenza di tali oneri potrebbe comportare un rendimento a 
scadenza non in linea con la rischiosità degli strumenti finanziari e, quindi, inferiore rispetto a quello 
offerto da titoli similari (in termini di caratteristiche del titolo e profili di rischio)trattati sul mercato. 
Inoltre gli oneri impliciti non partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in sede di 
mercato secondario; conseguentemente l’investitore deve tener presente che il prezzo delle 
Obbligazioni sul mercato secondario subirà una diminuzione immediata in misura pari a tale voci di 
costi. 

 Rischio di modifica del regime fiscale dei titoli 
I valori netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle obbligazioni sono stati calcolati sulla 
base del regime fiscale in vigore alla data di redazione del presente Prospetto di Base. Non è 
possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale durante la vita delle obbligazioni, 
né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento alle 
obbligazioni, possano discostarsi, anche sensibilmente da quelli che saranno effettivamente 
applicabili alle obbligazioni alle varie date di pagamento. Salvo diversa disposizione di legge, gli 
oneri derivanti dall'introduzione di nuove imposte e tasse o la modifica di quelle in essere, sono a 
carico dell'investitore. 
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2. INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLI E ALL’EMISSIONE 

- Denominazione Obbligazioni  
“Banca di  Viterbo Credito Cooperativo [*] Z.C.” 

- Codice ISIN 
[*] 

- Ammontare totale dell’emissione 
L’Ammontare totale dell’emissione è pari a Euro [*], per un totale di n. [*] obbligazioni, ciascuna per un 
valore nominale pari a Euro 1.000,00. 

- Periodo di Offerta  
Le Obbligazioni saranno offerte dal [*] al [*], salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta che verrà 
comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente e, 
contestualmente trasmesso alla Consob. 

- Lotto minimo  
Le domande di adesione all’Offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto 
Minimo pari a n. 1 Obbligazione. 

- Prezzo di emissione  
Il prezzo di Emissione delle Obbligazioni, espresso in termini percentuali rispetto al Valore Nominale, è 
pari a [*]. 
In caso di sottoscrizione effettuata dopo la data di Godimento, il prezzo di emissione (come sopra 
definito) da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo 
interessi maturati tra la data di Godimento e il giorno di valuta dell’operazione. 
Tale rateo sarà calcolato secondo la convenzione “Giorni effettivi/Giorni effettivi” (365/365). 

- Commissioni a carico del sottoscrittore  
I sottoscrittori non pagheranno alcuna commissione di sottoscrizione/collocamento. 

- Data di godimento 
La data di godimento del prestito è il [*]. 

- Data di scadenza 
La data di scadenza del prestito è il [*]. 

- Tasso di interesse 
Il tasso di interesse al lordo delle imposte, corrisponde alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo 
di emissione. E’ determinato applicando al prezzo di emissione un tasso di interesse fisso per tutta la 
durata del prestito. Il tasso di interesse applicato alle obbligazioni è pari al [*]% lordo annuo. 
Il tasso di interesse netto è ottenuto applicando l’imposta sostitutiva vigente, attualmente pari al 12,50%. 

- Rimborso  
Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari, alla loro scadenza del [*] e cesseranno di essere fruttifere 
dalla stessa data. Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento 
verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi. 

- Agente di Calcolo  
L’Agente di calcolo sarà la Banca di  Viterbo Credito Cooperativo. 
 

- Convenzione di Calcolo e Calendario  
Gli interessi saranno calcolati secondo la convenzione [Following Business Day] / [in alternativa indicare 
convenzione] ed al calendario [TARGET] [in alternativa indicare calendario] 
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-Garanzie 
 Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell’Emittente. 

- Regime fiscale 
Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 
aprile 1996 n. 239 (applicazione di imposta sostitutiva nei casi previsti dalla legge vigente, attualmente 
nella misura del 12,50%) e successive modifiche ed integrazioni. Ricorrendone i presupposti, si 
applicano anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 (riordino della disciplina 
tributaria dei redditi di capitale e redditi diversi) e successive modifiche ed integrazioni. 

 
3. ESEMPLIFICAZIONE E COMPARAZIONE DEI RENDIMENTI  
 

 
 Finalità d’investimento   
Le obbligazioni zero coupon  consentono all’Investitore il conseguimento, alla scadenza del titolo, di un 
rendimenti fisso, pari alla differenza fra prezzo di emissione e prezzo di rimborso, non influenzato 
pertanto, dalle oscillazioni dei tassi di mercato qualora detenute fino a scadenza. Si ritiene, però, che nel 
medio periodo possano verificarsi rialzi dei tassi di mercato, tale eventualità porterebbe ad un 
deprezzamento delle obbligazioni in caso di vendita prima della scadenza. 

 
Scomposizione del prezzo degli strumenti finanziari    
 
 

Valore componente obbligazionaria pura [•]* 

oneri impliciti  [•]* 

Prezzo di emissione 
[•]* 

Comm. esplicite di collocamento 
Non applicate 

 
   Al prezzo di emissione non sono aggiunte commissioni esplicite di sottoscrizione / collocamento. 

 
 

Il valore della componente obbligazionaria è determinato mediante attualizzazione dei flussi di cassa pagati 
dalle obbligazioni assumendo quale parametro di riferimento la curva dei rendimenti a termine (curva euro 
settore banche) di durata analoga alla durata del titolo. Il valore degli oneri impliciti è determinato 
dall’Emittente in funzione delle proprie politiche commerciali. 
 
L’investitore deve tener presente che le obbligazioni sconteranno immediatamente sul mercato secondario gli 
oneri contenuti nel prezzo di sottoscrizione in quanto tali oneri sono versati per intero al momento della 
sottoscrizione e non sono rimborsabili in caso di dismissione dell’investimento prima della scadenza. 
 
Il tasso di attualizzazione utilizzato per la determinazione del valore della componente obbligazionaria e degli 
oneri impliciti è quello della curva dei rendimenti a termine ( curva euro settore banche) a  
  [•]*  anni, paria a  [•]* , rilevato in data [•]* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                            

 Prospetto di Base 124 

Comparazione con Titolo di Stato di similare tipolo gia e durata 

Sulla base dei suddetti dati, è possibile effettuare il seguente confronto alla data del [•] dell’obbligazione 
“Banca di Viterbo C.C.  ZC [•]% [•]” con un Titolo di Stato Italiano con scadenza simile (BTP [•] - ISIN 
[•]) il cui prezzo ufficiale è pari a [•]: rilevato il …    fonte… 

Titolo 
Rendimento Annuo  

Lordo 
Rendimento Annuo  

Netto 
Obbligazioni Banca di Viterbo C.C.  ZC 

[•]% [•] 
[•] [•] 

BTP [•] ; ISIN [•] [•] [•] 
 

* calcolato in regime di capitalizzazione composta  
**calcolato nell’ipotesi di applicazione dell’imposta sostitutiva attualmente in vigore (12,50%) 
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4. AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL’EMISSIONE 

L’emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata approvata con 
delibera del [Consiglio di Amministrazione] / [Comitato Esecutivo] in data [•]. 

Data 

Firma 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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9. SEZIONE 6 D – NOTA INFORMATIVA OBBLIGAZIONI A TA SSO VARIABILE 
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1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMISSIONE E AGLI  STRUMENTI FINANZIARI 
OGGETTO DELL’EMISSIONE 

AVVERTENZE GENERALI 
 

      La Banca di  Viterbo  Credito      Cooperativo,   in  qualità   di   Emittente,  invita     gli   investitori a       
      prendere attenta   visione della presente Nota Informativa, al fine di comprendere i fattori di rischio    
      connessi alle obbligazioni emesse nell’ambito del programma denominato  “Banca  di  Viterbo  
      Credito Cooperativo Obbligazioni a Tasso Variabile”. 

Nondimeno si richiama l’attenzione dell’investitore sul Documento di Registrazione, ove sono 
riportati i fattori di rischio relativi all’Emittente. 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OBBLIGAZIONI 
 
 

 Finalità d’investimento   
 

Le obbligazioni a tasso variabile consentono all’Investitore il conseguimento di rendimenti in linea 
con   l’andamento dei tassi di interesse di riferimento: si ritiene, infatti, che nel medio periodo 
possano verificarsi rialzi di tassi 

 
Le Obbligazioni a Tasso Variabile sono titoli di debito (la specifica durata sarà indicata nelle 
Condizioni Definitive), denominati in euro, che garantiscono il rimborso del 100% del valore nominale 
alla scadenza. 
Le obbligazioni danno il diritto al pagamento di cedole di interessi periodiche posticipate. Nello 
specifico l’ammontare delle cedole variabili è determinato in ragione dell’andamento del 
parametro di indicizzazione prescelto (il valore puntuale dell’Euribor a uno/tre/sei/dodici mesi 
o il tasso ufficiale di riferimento BCE o il rendimento d’asta BOT a 3/6/12 mesi, rilevati quattro 
giorni antecedenti la data godimento cedola) con l’applicazione di un arrotondamento per difetto 
(alla seconda cifra decimale), eventualmente aumentato di uno spread espresso in punti base (1 
Punto base pari a 0,01%). In ogni caso il tasso delle cedole interessi non potrà essere inferiore a 
zero. Si precisa che la periodicità delle cedole variabili potrebbe non corrispondere con la 
periodicità del parametro di indicizzazione prescelto.  La prima cedola potrà essere prestabilita alla 
data di emissione indipendentemente dal parametro di indicizzazione scelto. 
Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito. 
Le Obbligazioni a Tasso Variabile sono emesse ad un prezzo di emissione pari al valore nominale. 
All’atto della sottoscrizione/collocamento potranno essere previste unicamente commissioni 
esplicite (cioè in aggiunta al prezzo di emissione) con un massimo dello 0,10% del valore nominale 
dell’obbligazione. 
La denominazione, la durata, il parametro di indicizzazione, l’eventuale spread,la prima cedola se 
prefissata, l'ISIN, la data, la frequenza di pagamento delle cedole (trimestrale, semestrale, annuale) 
e le eventuali commissioni di Sottoscrizione/collocamento  saranno indicate nelle singole 
Condizioni Definitive 
 
 ESEMPLIFICAZIONE E COMPARAZIONE DEI RENDIMENTI 

 
Le Obbligazioni non prevedono alcun rendimento minimo garantito. 
Nelle relative Condizioni Definitive di ciascun prestito sarà indicato il rendimento effettivo su 
base annua al lordo e al netto dell’effetto fiscale (in regime di capitalizzazione composta, 
calcolato sulla base della vigente normativa fiscale) nell’ipotesi di costanza del parametro di 
indicizzazione prescelto. 
Lo stesso verrà confrontato, alla data di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive di 
ciascun Prestito, con il rendimento effettivo su base annua al lordo ed al netto dell’effetto fiscale, 
di un titolo di Stato (a basso rischio emittente) di durata residua similare o la più vicina (CCT).  
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Inoltre saranno forniti la descrizione del rendimento virtuale dello strumento finanziario simulando 
l’emissione del prestito nel passato e un grafico dell’andamento storico del sottostante. 
Si precisa che per una migliore comprensione delle caratteristiche dello strumento finanziario, le 
informazioni di cui sopra sono fornite a titolo esemplificativo nel paragrafo 2.1 della presente Nota 
Informativa. 
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FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI 
 
 
Rischio di credito per il Sottoscrittore 
Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base sono soggette in generale al rischio che, in 
caso di liquidazione, l’Emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a 
scadenza.  

    
   Rischio connesso all’assenza di garanzie 

L’Emittente non ha previsto garanzie per il rimborso delle Obbligazioni e per il pagamento degli 
interessi. Le obbligazioni non sono assistite da garanzie reali o personali di terzi, né dalla garanzia del 
Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Per un corretto apprezzamento del rischio emittente in 
relazione all’investimento si rinvia al documento di registrazione ed in particolare al capitolo “ Fattori di 
Rischio “ dello stesso. 
 

    Rischi relativi alla vendita prima della scaden za 
Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il 
prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui: 

- variazione dei tassi di interesse di mercato ("Rischio di tasso di mercato"); 
- caratteristiche del mercato in cui i Titoli vengono negoziati ("Rischio di liquidità"); 
- il merito di credito dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente"). 

- eventuale presenza di commissioni e oneri impliciti nella determinazione del prezzo di emissione e 
sottoscrizione delle Obbligazioni. 
 
Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al 
di sotto del loro valore nominale. Questo  significa  che,  nel caso in  cui l'investitore vendesse le 
Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe  anche  subire  una  rilevante perdita in conto capitale. 
Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso che rimane pari al 100% del valore 
nominale. I rischi relativi ai suddetti fattori sono di seguito descritti in maggior dettaglio. 
 
Rischio di tasso di mercato 
In caso di vendita prima della scadenza l’investitore è esposto al cosidetto “rischio di tasso”. In 
particolare per i titoli a tasso variabile le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari relative 
all’andamento del Parametro di Indicizzazione potrebbero determinare temporanei disallineamenti 
del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai 
mercati finanziari, e, conseguentemente, determinare variazioni sui prezzi dei titoli. 
L’impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni è tanto più 
accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il 
periodo di tempo che deve trascorrere prima del suo naturale rimborso). 
 
Rischio di liquidità  
Tale rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere le 
obbligazioni prontamente prima della scadenza ad un prezzo in linea con il rendimento atteso al 
momento della sottoscrizione, soprattutto se in fase di determinazione del prezzo di emissione sono 
presenti oneri impliciti. 
La possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza dipenderà 
dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare le obbligazioni e quindi anche 
all'assunzione dell' onere di controparte da parte dell'Emittente. 
Pertanto l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve avere ben presente che 
l'orizzonte temporale delle Obbligazioni (definito dalla durata dell'Obbligazione all'atto 
dell'emissione) deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. 

   Non è prevista una domanda di ammissione alle quotazioni in alcun mercato regolamentato. Non è 
   prevista altresì la presentazione della domanda di ammissione alla negoziazione sia su Sistemi 

Multilaterali di Negoziazione che presso Internalizzatori Sistematici. L’Emittente si riserva di negoziare i 
titoli in conto proprio ai sensi della Direttiva 2004/39/CE (MiFID)e in base a quanto previsto nella policy 
aziendale sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca al fine di consentire 
il conseguimento del miglior risultato possibile per il cliente. 
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Per i criteri di formazione del prezzo su mercato secondario, si rinvia al paragrafo 6.3 della Nota 
Informativa. 
In relazione a quanto precede, le obbligazioni possono presentare problemi di liquidità tali da 
rendere non conveniente per l'Obbligazionista rivenderle sul mercato. 

L'investitore pertanto potrebbe trovarsi nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua 
naturale scadenza a meno di dover accettare un prezzo inferiore a quello pagato al momento 
dell'investimento. 
In tal caso, l'investitore si troverebbe nella situazione di dover subire delle perdite del capitale, in quanto 
la vendita avverrebbe ad un prezzo inferiore al Prezzo di offerta. 
Infine si evidenzia come nel corso del Periodo di offerta delle Obbligazioni l'Emittente abbia la facoltà 
di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo immediatamente 
l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione (mediante comunicazione al pubblico secondo le 
modalità indicate nel presente Prospetto di Base). Una riduzione dell' ammontare nominale 
complessivo del Prestito Obbligazionario potrà avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni. 
 
Rischio di deterioramento del merito di credito del l'Emittente 
Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria 
dell’Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso. Non si può quindi 
escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano essere influenzati, tra l’altro, da un 
diverso apprezzamento del rischio emittente. 
 
Rischio di andamento negativo del Parametro di Indi cizzazione 
L’ammontare delle cedole di interessi delle Obbligazioni è variabile e correlato al relativo Parametro di 
Indicizzazione. 
In Particolare all’aumento del valore del Parametro di Indicizzazione corrisponderà un aumento del 
valore della cedola relativa agli interessi mentre alla diminuzione del valore del Parametro di 
Indicizzazione corrisponderà una diminuzione del valore delle cedole relative agli interessi. 
 
 
Rischio di scostamento del rendimento dell'obbligaz ione rispetto al rendimento di un titolo a 
basso rischio Emittente 
Il rendimento effettivo lordo su base annua delle obbligazioni potrebbe anche risultare inferiore rispetto 
al rendimento effettivo lordo su base annua di un titolo di Stato (a basso rischio Emittente) di durata 
residua similare (Vedi parag. 3) 
 
Rischio di deprezzamento dei titoli in presenza di commissioni o altri oneri  
Al prezzo di emissione delle obbligazioni potrebbe essere aggiunta una commissione esplicita di 
sottoscrizione/collocamento. 
L’investitore deve tener presente che le Obbligazioni sconteranno immediatamente sul mercato 
secondario le commissioni  corrisposte all’atto della sottoscrizione. Inoltre l’investitore deve considerare 
che tali commissioni sono pagate upfront, cioè versate per l’intero al momento della sottoscrizione e 
non sono rimborsabili . 

 
 
Rischio connesso all'apprezzamento del rischio-rend imento 
A tal proposito, si segnala che al paragrafo 5.3 della presente Nota Informativa sono indicati i criteri di 
determinazione del prezzo di offerta e del rendimento degli strumenti finanziari. Eventuali diversi 
apprezzamenti delle relazione rischio-rendimento da parte del mercato possono determinare riduzioni, 
anche significative del prezzo delle Obbligazioni. Gli investitori devono pertanto considerare che il 
rendimento offerto dalle Obbligazioni dovrebbe essere sempre correlato al rischio connesso 
all'investimento nelle stesse, e che a titoli con maggiore rischio dovrebbe sempre corrispondere un 
maggior rendimento. 
 
 

                    FATTORI DI RISCHIO  
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Rischio correlato all'assenza di rating dei titoli 
Alle Obbligazioni non sarà assegnato alcun rating da parte delle principali agenzie di rating. Ciò 
costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico 
rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tuttavia tenuto in debito conto che 
l'assenza di rating degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta non è di per sé indicativa di 
rischiosità degli stessi. 
 
Rischio  connesso al  disallineamento tra la period icità del Parametro di Indicizzazione rispetto 
alla periodicità della cedola 
Le Condizioni Definitive del singolo Prestito individueranno il Parametro di Indicizzazione (il tasso 
interbancario Euribor a uno , tre, sei o dodici mesi o il rendimento d’asta dei Bot a tre, sei o dodici mesi 
o il tasso BCE-Main refinancing operations-fixed rate- Operazioni di mercato aperto p/t settimanale) e la 
periodicità delle cedole (trimestrali, semestrali o annuali). Nelle ipotesi in cui la periodicità delle cedole 
non corrisponda alla durata del tasso Euribor o del rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro scelto 
come Parametro di Indicizzazione (ad esempio, cedole a cadenza annuale legate all'Euribor 
semestrale), tale disallineamento può incidere negativamente sul rendimento del titolo. 
 
Rischio correlato alla presenza di un arrotondament o del Parametro di Indicizzazione 
L’arrotondamento del Parametro di Indicizzazione avviene per difetto; l’investitore deve considerare che 
si vedrà corrisposte delle cedole inferiori a quelle che avrebbe percepito in caso di assenza di tale 
arrotondamento. 
 
Rischi correlati alla presenza di Conflitti di Inte resse 
- Rischio coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento 
La coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento potrebbe 
determinare una potenziale situazione di Conflitto d'Interessi nei confronti degli investitori, in quanto i 
titoli collocati sono di propria emissione. 
   - Rischio di conflitto di interessi legato alla negoziazione in conto proprio 
L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche quando lo stesso    
assumesse la veste di controparte diretta nel riacquisto delle obbligazioni determinandone il prezzo. 
   -Rischio coincidenza dell’Emittente con Agente di calcolo 
La coincidenza dell’Emittente con l’agente di calcolo delle cedole, cioè il soggetto incaricato della 
determinazione degli interessi, potrebbe determinare una potenziale situazione di conflitto di interessi 
nei confronti degli investitori.  
 
Rischio di chiusura anticipata dell’Offerta 
Nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni l’Emittente potrà avvalersi della facoltà di procedere in 
qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell’offerta, con conseguente diminuzione dell’ammontare 
totale del prestito, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste di adesione. In tale 
caso l’Emittente ne darà comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nel Capitolo 5 della 
presente Nota Informativa. La probabilità che l’Emittente si avvalga della suddetta facoltà potrebbe 
comportare una diminuzione della liquidità della singola emissione, per cui il portatore delle Obbligazioni 
potrebbe trovare ulteriori difficoltà nel liquidare il proprio investimento prima della naturale scadenza 
ovvero il valore dello stesso potrebbe risultare inferiore a quello atteso dall’obbligazionista che ha 
elaborato la propria decisione di investimento tenendo conto di diversi fattori, ivi compreso l’ammontare 
complessivo del prestito obbligazionario. 
 
Rischio correlato all’Assenza di informazioni succe ssive all’emissione 
L’Emittente non fornirà, successivamente all’emissione, alcuna informazione relativamente 
all’andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto o comunque al valore di mercato corrente delle 
Obbligazioni. 
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Rischio relativo ad eventi di turbativa e/o di natu ra straordinaria riguardanti il Parametro di 
Indicizzazione 
Per le Obbligazioni oggetto del presente Programma nell’ipotesi di non disponibilità del Parametro di 
Indicizzazione, a una o più date di determinazione, l’Agente per il Calcolo potrà fissare un valore 
sostitutivo del Parametro di Indicizzazione secondo le modalità previste al successivo paragrafo 4.7.2 e 
che saranno di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive. 

   Rischio connesso alla presenza di commissioni e/ o oneri impliciti  nel prezzo di emissione       e 
sottoscrizione delle obbligazioni. 
Nelle Condizioni Definitive saranno indicati gli eventuali oneri impliciti compresi nel prezzo di emissione 
delle Obbligazioni. La presenza di tali oneri potrebbe comportare un rendimento a scadenza non in 
linea con la rischiosità degli strumenti finanziari e, quindi, inferiore rispetto a quello offerto da titoli 
similari (in termini di caratteristiche del titolo e profili di rischio)trattati sul mercato. Inoltre gli oneri 
impliciti non partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in sede di mercato 
secondario; conseguentemente l’investitore deve tener presente che il prezzo delle Obbligazioni sul 
mercato secondario subirà una diminuzione immediata in misura pari a tale voci di costi. 
 
 
 
Rischio di modifica del regime fiscale dei titoli 
I valori netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle obbligazioni sono stati calcolati sulla 
base del regime fiscale in vigore alla data di redazione del presente Prospetto di Base. Non è possibile 
prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale durante la vita delle obbligazioni, né può essere 
escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento alle 
obbligazioni, possano discostarsi, anche sensibilmente da quelli che saranno effettivamente applicabili 
alle obbligazioni alle varie date di pagamento. Salvo diversa disposizione di legge, gli oneri derivanti 
dall'introduzione di nuove imposte e tasse o la modifica di quelle in essere, sono a carico 
dell'investitore. 
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   2. ESEMPLIFICAZIONE E COMPARAZIONE DEI RENDIMENT I 

 
Finalità d’investimento   

 
Le obbligazioni a tasso variabile consentono all’Investitore il conseguimento di rendimenti in linea con      
l’andamento dei tassi di interesse di riferimento: si ritiene, infatti, che nel medio periodo possano verificarsi 
rialzi di tassi. 
  
    2.1. Caratteristiche obbligazioni a Tasso Varia bile con rimborso a scadenza.  
A titolo meramente esemplificativo alla data di pubblicazione del presente prospetto si fornisce 
un'esemplificazione dei rendimenti ottenibili con una ipotetica obbligazione “Banca di Viterbo C.C. Tasso 
Variabile 01/04/2011-01/04/2013” con le seguenti caratteristiche: 

 
VALORE NOMINALE  Euro 1.000 

DATA DI GODIMENTO  01 Aprile 2011 

DATA DI SCADENZA  01 Aprile 2013 

DURATA  2 anni 

PREZZO DI EMISSIONE 100% del valore nominale 

COMMISSIONI 0,10 % (applicazione della commissione nella misura massima)*  

PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE 100,10% 

PREZZO DI RIMBORSO 100% del valore nominale 

PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE Euribor 3 mesi (360) 

SPREAD  +100 basis points (pari a + 1 %) 

RILEVAZIONE PARAMETRO DI 
INDICIZZAZIONE 

Quattro giorni lavorativi antecedenti la data di godimento della 
cedola di riferimento 

FREQUENZA CEDOLA  Cedole trimestrale posticipate, con pagamento al 01  Luglio,01 
ottobre,01 gennaio, 01 aprile di ogni anno 

PRIMA CEDOLA PREFISSATA  Il valore della prima cedola, pagabile il 01Luglio 2011 è fissato nella 
misura dell’ 0,55% lordo pari ad un tasso  annuale lordo del 2,20%   

CONVENZIONE PER IL CALCOLO Act/Act 

CALENDARIO Target 

RITENUTA FISCALE  12,50% (in vigore alla data di pubblicazione) 

FACOLTA’ RIMBORSO ANTICIPATO Non prevista  

                  
 
     
 

       2.2.  Scomposizione dell’importo versato dal  sottoscrittore 
 

Con riguardo all’ipotesi sopra rappresentata, di seguito si riporta la scomposizione del prezzo delle 
obbligazioni determinata assumendo quale parametro di riferimento la curva dei rendimenti a termine 
(curva euro settore banche di pari scadenza). 
Si sottolinea inoltre, che la Banca di Viterbo Credito Cooperativo non è dotata di rating. L’Emittente 
non applicherà alcuno spread che tenga conto del proprio merito di credito, pertanto la componente 
di valore riconosciuta  a fronte della propria rischiosità è  pari a zero. 
Il valore degli oneri impliciti è significativo quindi delle proprie politiche commerciali ed è calcolato, ai 
soli fini della presente esemplificazione, quale termine di riscontro e confronto rispetto al valore 
espresso per gli emittenti bancari con rating pari a BBB. 
 
 

*commissioni applicate in aggiunta al prezzo di emissione e non rimborsabili 
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L’investitore deve tener presente che le obbligazioni sconteranno immediatamente sul mercato 
secondario le commissioni e gli oneri contenuti nel prezzo di sottoscrizione in quanto sono versati per 
intero al momento della sottoscrizione e non sono rimborsabili in caso di dismissione 
dell’investimento prima della scadenza. 
Il valore del tasso swap a due anni è pari a 2,347%, mentre il corrispondente rendimento a due anni 
della curva euro settore banche con rating BBB è pari a 4,0757% (fonte Bloomberg, dati al 
31/03/2011). La differenza tra i due valori, che esprime la differenza tra il Rating della curva Risk free 
ed i rating della curva euro settore banche con rating BBB è pari a 1,7287% 
In base a questi valori, attualizzando i flussi di cassa futuri al tasso del 2,967% (1,7287% + 1,239%)   
il prezzo delle obbligazioni può essere così scomposto: 

- scomposizione del prezzo in base al tasso del 2,967%, pari al tasso Euribor tre mesi rilevato in 
data 31/03/2011 (1,239%), maggiorato della differenza tra la curva Risk free e la curva euro settore 
banche con  rating BBB a due anni. 

 
 

Valore componente obbligazionaria 
pura  98,53 

   
Oneri impliciti  1,47 

 
   

Prezzo di emissione 100 

  
Comm. esplicite di collocamento  

0,10% 

  

Prezzo di sottoscrizione 
100,10 

 
 
Al fine di rappresentare l’evoluzione del piano delle cedole del prestito obbligazionario Banca di Viterbo 
C.C. a tasso variabile in funzione dell’andamento del parametro di riferimento, si riporta nella tabella 
che segue l’ipotesi di costanza dell’Euribor 3 mesi, prendendo come riferimento per l’esemplificazione il 
tasso rilevato in data 31 Marzo 2011, pari a 1,239 %, arrotondato per difetto alla seconda cifra 
decimale. 

 
Scadenza 

cedole 
Euribor 3 

mesi 
Spread Tasso annuo 

lordo* 
Tasso 

trimestrale 
lordo* 

Tasso 
trimestrale 

netto** 
01/07/2011 1,23% +1% 2,23% 0,55% 0,48% 
01/10/2011 1,23% +1% 2,23% 0,55% 0,48% 
01/01/2012 1,23% +1% 2,23% 0,55% 0,48% 
01/04/2012 1,23% +1% 2,23% 0,55% 0,48% 
0107//2012 1,23% +1% 2,23% 0,55% 0,48% 
01/10/2012 1,23% +1% 2,23% 0,55% 0,48% 
01/01/2013 1,23% +1% 2,23% 0,55% 0,48% 
01/04/2013 1,23% +1% 2,23% 0,55% 0,48%  

 

 
 

Obbligazione Banca di Viterbo C.C.  Rendimento Annuo  
Lordo*  

Rendimento Annuo  
Netto**  

Banca di Viterbo C.C.  T.V.  
01/04/2011-01/04/2013 

2,166% 1,887% 
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* calcolato in regime di capitalizzazione composta ( inclusa commissione esplicita) 
**Rendimento effettivo annuo netto calcolato ipotizzando l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella    
  misura del 12,50%.  

 
       2.3. Comparazione con Titolo di Stato con si milare tipologia e durata 

La tabella sottostante che sarà presente nelle Condizioni Definitive presenta a titolo meramente 
esemplificativo, un confronto fra i rendimenti offerti dall'obbligazione nell’ipotesi sopra esposta  ed una 
obbligazione emessa dallo Stato Italiano simile per tipologia e scadenza, individuata nel CCT 01/07/2013 
TV - ISIN IT0004101447 acquistabile in data 31/03/2011 ad un prezzo non gravato di commissioni di 
acquisto di 99,38 (fonte Bloomberg). 

Titolo Rendimento Effettivo Lordo* Rendimento Effettivo Netto** 
Banca di Viterbo C.C.  TV 
01/04/2011-01/04/2013 

2,166% 1,887% 

CCT 1/07/2013 TV 
IT0004101447 2,295% 2,042% 

 
 * calcolato in regime di capitalizzazione composta ( inclusa commissione esplicita) 

**calcolato nell’ipotesi di applicazione dell’imposta sostitutiva attualmente in vigore (12,50%) 
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         2.4. Evoluzione storica del parametro di i ndicizzazione 

Nelle Condizioni Definitive verrà inserita la performance storica del parametro di indicizzazione per un 
periodo pari a quello di durata delle Obbligazioni. 
Si indica di seguito la performance storica del Parametro di Indicizzazione (Euribor 3 mesi) su scala 
settimanale per un periodo che va dal 07/01/2000 al 08/04/2011. 

(Minimo rilevato il 31 Marzo 2010  a 0,635 % - massimo rilevato il 08 Ottobre 2008 a 5,381 %) 

Si avverte l’investitore che l’andamento storico de l Parametro di Indicizzazione non è 
necessariamente indicativo del futuro andamento del lo stesso . Le performance storiche che 
saranno di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive avranno, pertanto, un valore esemplificativo 
e non dovranno essere considerate come una garanzia di ottenimento dello stesso livello di rendimento. 
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3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI 

3.1. Interessi di persone fisiche e giuridiche part ecipanti all’emissione/offerta 
Si segnala che la presente offerta è un’operazione nella quale la Banca di  Viterbo Credito Cooperativo  
ha un interesse in conflitto, in quanto risulta contestualmente Emittente, Agente per il Calcolo e 
controparte per la negoziazione in contropartita diretta delle Obbligazioni emesse. 

3.2. Ragioni dell’offerta e impiego di proventi 
I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati dall’Emittente nell’attività di 
esercizio del credito nelle sue varie forme e con lo scopo specifico di erogare credito a favore dei soci e 
della clientela di riferimento della banca, con l’obiettivo ultimo di contribuire allo sviluppo della zona di 
competenza. 

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIAR I DA OFFRIRE 

4.1. Descrizione degli strumenti finanziari 
La presente Nota Informativa è relativa all’emissione di titoli di debito (le “Obbligazioni” ), i quali 
determinano l’obbligo in capo all’Emittente di rimborsare all’investitore il 100% del loro valore nominale (il 
“Valore Nominale” ) a scadenza. 
Durante la vita delle Obbligazioni emesse nell’ambito del presente programma, l’Emittente corrisponderà 
agli investitori una prima cedola predeterminata in base alla rilevazione del parametro di indicizzazione 
alla data di redazione delle Condizioni Definitive, e successive cedole periodiche determinate sulla base 
di un parametro di indicizzazione secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. 
Le Cedole verranno corrisposte nelle date indicate nelle Condizioni Definitive (le "Date di Pagamento" ). 
Le Condizioni Definitive verranno pubblicate sul sito internet www.bancadiviterbo.it entro il giorno 
antecedente l'inizio dell'offerta. Il codice ISIN, identificativo di ciascuna obbligazione, sarà 
espressamente indicato nelle Condizioni Definitive riferite all’emissione di riferimento. 

4.2. Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati 
Il Regolamento dei Prestiti Obbligazionari è sottoposto alla legge italiana. 
Il Foro competente è il Foro di Viterbo; ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di 
Consumatore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 06.09.2005 n. 206 (Codice del Consumo), il Foro di 
residenza o elettivo di questo ultimo. 

4.3. Regime di circolazione forma e custodia, descr izione dei diritti, compresa qualsiasi loro 
          limitazione, connessi agli strumenti fina nziari e procedura per il loro esercizio 

Le obbligazioni bancarie Banca di  Viterbo Credito Cooperativo saranno emesse al portatore in regime di 
dematerializzazione ed accentrate presso Monte Titoli Spa (Via Mantegna 6, 20154 Milano). 
Conseguentemente, fino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione 
presso Monte Titoli Spa il trasferimento delle stesse potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli 
aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli Spa. 
I titoli attribuiscono ai portatori il diritti del pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale. 
I portatori dei Titoli potranno esercitare i diritti relativi ai Titoli da essi sottoscritti per il tramite 
dell’intermediario presso cui i Titoli sono depositati in regime di dematerializzazione 

4.4. Valuta di emissione 
I Prestiti Obbligazionari e le relative cedole sono denominate in Euro. 

4.5. Ranking degli strumenti finanziari offerti 
Gli obblighi a carico dell’Emittente derivanti dalle Obbligazioni non sono subordinati ad altre passività 
dello stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio. Ne segue che il credito dei portatori verso 
l’Emittente segue gli altri crediti chirografari dello stesso. 
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4.6. Diritti connessi agli strumenti finanziari 
Le obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e 
segnatamente il diritto al rimborso del capitale alla scadenza del prestito e il diritto a percepire le cedole. 

4.7. Tasso di interesse nominale e disposizioni rel ative agli interessi da pagare 
Le Obbligazioni a Tasso Variabile corrisponderanno ai portatori, secondo quanto espressamente 
indicato nelle Condizioni Definitive, delle cedole periodiche il cui importo verrà calcolato applicando al 
Valore Nominale un Parametro di Indicizzazione consistente in un tasso di interesse variabile. 
In Particolare, nel corso della vita dell’Obbligazione, i portatori riceveranno il pagamento di una prima 
cedola predeterminata dall’Emittente in base alla rilevazione del parametro di indicizzazione alla data di 
redazione delle Condizioni Definitive e, successivamente, il pagamento di cedole il cui importo verrà 
calcolato applicando al Valore Nominale uno dei Parametri di Indicizzazione, eventualmente con la 
maggiorazione di uno Spread. 

4.7.1. Data di godimento e scadenza degli interessi  
Le data di godimento e scadenza degli interessi saranno indicate nelle Condizioni Definitive. 

4.7.2. Eventi di turbativa 
Qualora nel corso della vita dell’obbligazione si verifichino relativamente al parametro di indicizzazione 
cui è legato i prestiti del programma di emissione in oggetto, eventi di natura straordinaria che, ad 
giudizio dell’agente di calcolo ne modificano la struttura o ne compromettano l’esistenza, l’Agente di 
calcolo effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi, adoperando tutta la diligenza dovuta e la 
buona fede, quali ad esempio sostituzione del parametro di indicizzazione, aggiustamenti o modifiche 
per mantenere nella massima misura possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle 
obbligazioni, oggetto per presente programma, secondo le modalità che saranno di volta in volta indicate 
nelle Condizioni Definitive. 
Qualora il parametro di indicizzazione (il valore puntuale dell’Euribor a uno/tre/sei/dodici mesi base 360 o 
365 o il tasso ufficiale di riferimento BCE o il rendimento d’asta BOT a 3/6/12 mesi, rilevati quattro giorni 
antecedenti la data godimento cedola) non fosse rilevabile nel giorno previsto, l’Agente di calcolo 
utilizzerà la prima rilevazione utile immediatamente antecedente il giorno di rilevazione originariamente 
previsto.  

4.7.3. Agente per il Calcolo 
L’Emittente svolge anche la funzione di Agente per il Calcolo, ovvero di soggetto incaricato della 
determinazione delle cedole. 
L’Agente per il Calcolo agirà in buona fede e secondo prassi di mercato. Tutti i correttivi apportati 
dall’Agente per il Calcolo saranno finalizzati a neutralizzare gli effetti distorsivi dell’evento di turbativa. 
Il valore del parametro di indicizzazione e il tasso di interesse lordo per le cedole successive alla prima 
saranno resi noti dalla banca stessa, presso i locali aperti al pubblico delle proprie filiali, entro il giorno 
antecedente al primo giorno di godimento della cedola. Tale parametro sarà altresì comunicato a Monte 
Titoli S.p.A. 
Il calcolo del tasso cedolare trimestrale, semestrale o annuale (utilizzando la convenzione di calcolo 
indicata nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione) viene effettuato secondo la seguente formula: 
Per le cedole annuali: T = R 
Per le cedole semestrali: T = R/2 
Per le cedole trimestrali: T = R/4 

dove 
T = Tasso Cedolare (arrotondato per difetto alla seconda cifra decimale) 
R = Tasso annuo in percentuale ( pari al parametro di indicizzazione + eventuale spread) 
 
Le Cedole saranno pagate con frequenza trimestrale, semestrale o annuale secondo quanto indicato 
nelle Condizioni Definitive. 
Le convenzioni di calcolo applicabili alle cedole saranno indicate nelle Condizioni Definitive. 

4.7.4. Termini di prescrizione 
I diritti relativi agli interessi si prescrivono decorsi 5 anni dalla relativa data di scadenza e, per quanto 
concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui i prestiti sono divenuti rimborsabili. 
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4.7.5. Parametro di indicizzazione 
Il Parametro di Indicizzazione, la Data di Determinazione e la formula di calcolo delle cedole saranno 
indicati nelle Condizioni Definitive del Prestito. 
Si riporta di seguito la lista dei tassi di interesse che potranno essere utilizzati come Parametro di 
Indicizzazione: 
  

LISTA TASSI DI INTERESSE ADOTTABILI COME PARAMETRO 
D’INDICIZZAZIONE 

DIVISA DI 
EMISSIONE PARAMETRO 

DURATA DI RIFERIMENTO DEL TASSO 
1 MESE 3 MESI 6 MESI 12 MESI 

EURO EURIBOR EUR 1M EUR 3M EUR 6M EUR 12M 

EURO BOT - SI SI SI 

EURO TASSO BCE     

EURIBOR: Tassi a breve termine Euro Interbank Offer Rate  

Il tasso Euribor è il tasso rilevato per scadenze da 1 a 12 mesi con base 30/360 a cura della FBE 
(Banking Federation of the European Union) e della Financial Markets Association e pubblicato su “Il 
Sole 24 Ore”. Verrà utilizzata la rilevazione pubblicata sul sito www.euribor.org due giorni lavorativi 
antecedenti la data di godimento di ciascuna cedola. 

4.8. Scadenza e Rimborso 
Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla Data di Scadenza (la “Data di 
Scadenza” ) al 100% del valore nominale. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data di 
scadenza. 

4.9.   Tasso di rendimento 
Il tasso di rendimento effettivo annuo a scadenza di ciascuna obbligazione, al lordo e al netto della 
fiscalità, è calcolato come T.I.R. (Tasso Interno di Rendimento); questo ultimo è il tasso che uguaglia la 
somma dei valori attuali dei flussi di cassa futuri dell’obbligazione al prezzo di emissione. Il T.I.R al lordo 
e al netto della fiscalità di ciascun prestito obbligazionario sarà indicato nelle Condizioni Definitive. 

4.10. Forma di rappresentanza 
La rappresentanza degli Obbligazionisti non è prevista, in relazione alla natura degli strumenti finanziari 
offerti, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. N 385 del 01 settembre 1993 e successive integrazione e/o 
modificazioni. 

4.11. Delibere, autorizzazioni 
Le Obbligazioni emesse nell’ambito del Programma di Emissione descritto nella presente Nota 
Informativa saranno deliberate dal competente organismo dell’Emittente seguendo il Programma di 
Emissione deliberato nella riunione del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 03/03/2011. Gli 
estremi della Delibera di ciascuna Emissione verranno riportate all’interno delle rispettive Condizioni 
Definitive. 

4.12. Data di emissione 
La data di Emissione di ciascuna Obbligazione sarà indicata nelle Condizioni Definitive relative alla 
stessa. 

4.13.    Restrizioni alla trasferibilità    
Non esistono restrizioni imposte dalle condizioni di emissione alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari, salvo quelle 
stabilite dalla normativa vigente. 

4.14. Regime fiscale 
Gli interessi, i premi e altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa attualmente in vigore (D.Lgs n. 
239/96 e D.Lgs n. 461/97), sono soggetti all’imposta sostitutiva pari al 12,50%. Alle eventuali 
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle 
obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D.lgs 461/97. Le imposte e tasse che in futuro 
dovessero colpire le obbligazioni, i relativi interessi, i premi e gli altri frutti saranno a carico dei 
possessori dei titoli e dei loro aventi causa. 
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5. CONDIZIONI DELL’OFFERTA 

5.1. Statistiche relative all’offerta, calendario e  procedura per la sottoscrizione dell’offerta 

5.1.1. Condizioni alle quali l’offerta è subordinat a 
L’offerta non è subordinata ad alcuna condizione. 

5.1.2. Importo totale dell’emissione/offerta 
L’ammontare totale massimo dell’Obbligazione (l’“Ammontare Totale” ) sarà indicato nelle relative 
Condizioni Definitive. L’Emittente ha facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare l’Ammontare Totale 
tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Emittente e, contestualmente, trasmessa a 
CONSOB. 

5.1.3. Periodo di validità dell’offerta e procedura  di sottoscrizione 
La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive. 
L’Emittente si riserva la facoltà, all’interno del Periodo di Offerta, di prolungare tale periodo o chiudere 
anticipatamente il collocamento, causa mutate condizioni di mercato o qualora il prestito sia stato 
interamente sottoscritto, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicare sul proprio sito 
internet www.bancadiviterbo.it e da trasmettere contestualmente a Consob. 
L’emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo d’Offerta, alla chiusura anticipata 
delle sottoscrizioni qualora le richieste eccedessero l’Ammontare Totale, sospendendo immediatamente 
l’accettazione di ulteriori richieste. In tal caso l’Emittente ne darà comunicazione mediante apposito 
avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet www.bancadiviterbo.it e da trasmettere contestualmente a 
Consob. 
La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposito modulo di adesione che dovrà 
essere consegnato dall’investitore debitamente sottoscritto presso la Sede dell’Emittente o le sue filiali. 
Il Prospetto Base e le Condizioni Definitive sono disponibili e consultabili gratuitamente presso la Sede 
Sociale dell’Emittente, presso tutte le filiali, nonché sul sito internet www.bancadiviterbo.it 

5.1.4. Riduzione dell’offerta 
L’Emittente ha la facoltà di procedere all’emissione, anche nell’ipotesi in cui non sia sottoscritto 
l’Ammontare Totale oggetto d’offerta. 

5.1.5. Importo di sottoscrizione (minimo e massimo)  
Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di obbligazioni inferiore 
a un minimo (il “Lotto Minimo” ) di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive. L’importo 
massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all’Ammontare Totale massimo previsto per 
l’emissione. 

5.1.6. Modalità e termini per il pagamento e conseg na degli strumenti finanziari 
Il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore, avverrà nella data di 
regolamento (la “Data di Regolamento” ), che può coincidere con la Data di Godimento 
dell’Obbligazione indicata nelle Condizioni Definitive, mediante addebito su conto corrente. Nel caso di 
Data di Regolamento posteriore alla Data di Godimento, il prezzo per la sottoscrizione delle Obbligazioni 
sarà maggiorato del rateo interessi maturato dalla Data di Godimento alla Data di regolamento. 
I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso la Monte 
Titoli S.p.A.. 

5.1.7. Data nella quale saranno resi accessibili i risultati dell’offerta 
L’Emittente comunicherà entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati 
dell’offerta mediante apposito annuncio da pubblicare sul sito internet dell’Emittente www.bancadiviterbo.it  

5.1.8. Diritti di prelazione 
Non previsti in relazione alla natura degli strumenti finanziari offerti. 

5.2. Ripartizione ed assegnazione 
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5.2.1. Destinatari dell’Offerta 
Le obbligazioni sono emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano e destinate 
alla clientela al dettaglio della Banca. 

                    5.2.2. Procedura relativa alla comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare 
assegnato e indicazione dell’eventuale possibilità di negoziazioni prima della comunicazione 

Non sono previsti criteri di riparto e, conseguentemente, saranno assegnate tutte le obbligazioni richieste 
dai sottoscrittori durante il periodo di offerta fino al raggiungimento dell’importo totale massimo 
disponibile e le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di 
prenotazione; per ogni prenotazione soddisfatta sarà inviata apposita comunicazione ai sottoscrittori 
attestante l’avvenuta assegnazione delle Obbligazioni. 

5.3. Prezzo di emissione 
Il prezzo di emissione al quale saranno offerte le obbligazioni è pari al 100% del valore nominale, ad 
eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon che saranno emesse sotto la pari, come indicato di volta in 
volta nelle Condizioni Definitive. Per quanto attiene il rendimento delle obbligazioni, questo è fissato in 
ragione delle condizioni di mercato, in base a valutazioni di natura strategica e di tipo commerciale 
dell’Emittente, tenendo altresì conto dei rendimenti corrisposti da Obbligazioni aventi le medesime 
caratteristiche finanziarie, emesse da intermediari/competitors similari, all’Emittente. 
 Il prezzo di offerta è  la risultante del valore della componente obbligazionaria e del valore degli oneri 
impliciti con la possibilità di aggiungere a discrezione dell’Emittente una ulteriore commissione esplicita di 
sottoscrizione, per un massimo pari  allo 0,10% ( ad eccezione dello Zero Coupon) in aggiunta al prezzo 
di emissione pari a 100, così come riportato a titolo esemplificativo nella tabella relativa alla 
scomposizione del prezzo di emissione contenuta in ciascuna nota informativa. 
 Il valore della componente obbligazionaria pura di ciascun prestito sarà di volta in volta determinato sulla 
curva settore Banche con rating BBB di pari durata dell’obbligazione non applicando alcuno spread che 
tenga conto del proprio merito di credito pertanto la componente di valore riconosciuta a fronte della  
propria rischiosità è pari a zero. La tecnica di calcolo utilizzata è quella dello sconto finanziario, vale a 
dire considerando il valore attuale dei futuri flussi di cassa dell’Obbligazione. Per eventuali sottoscrizioni 
con Date di Regolamento successive alla Data di Godimento, al prezzo di emissione saranno aggiunti gli 
eventuali interessi maturati dalla Data di Godimento alla  Data di Regolamento.   
 

 5.4. Collocamento e sottoscrizione 

5.4.1. Soggetto incaricato del collocamento 
Le obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso la sede e le filiali della Banca di  Viterbo 
Credito Cooperativo  
                       5.4.2. Agente per i pagament i 
Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati per il tramite di Monte Titoli Spa 
(Via Mantegna 6, 20154 Milano). 

5.4.3. Accordi di sottoscrizione 
Non esistono accordi di sottoscrizione. 
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6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE 

6.1. Mercati presso i quali è stata chiesta l’ammis sione alle negoziazioni degli strumenti 
          Finanziari 
 

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l’ammissione alla quotazione presso alcun mercato 
regolamentato o alla negoziazione su MTF, né l’Emittente agirà come Internalizzatore Sistematico ai 
sensi della direttiva 2004/39/ce (MiFID). 

6.2. Quotazione su altri mercati regolamentati 
Al momento non esistono obbligazioni della stessa classe trattate in alcun mercato regolamentato o 
equivalente. 

6.3. Negoziazione sul mercato secondario degli stru menti finanziari 
 
L’emittente non si assume l’onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto 
di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell’Investitore.  
L’emittente si riserva tuttavia la facoltà di negoziare le Obbligazioni su richiesta degli Investitori, 
svolgendo attività di negoziazione in conto proprio e fornendo su base giornaliera presso le proprie filiali 
prezzi di acquisto e di  vendita determinati secondo le modalità stabilite dalla propria policy (“Strategia di 
Esecuzione e Trasmissione degli ordini” ). 
 L’investitore che intendesse vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza, potrebbe 
quindi trovarsi nella difficoltà o nell’impossibilità di liquidare prontamente il suo investimento, in 
considerazione del fatto che le richieste di vendita potrebbero non trovare un valido riscontro in tempi 
brevi e prevedibili. Pertanto l’investitore, nell’elaborare la propria decisione di investimento, deve avere 
ben presente che l’orizzonte temporale dell’investimento deve essere in linea con le sue future esigenze 
di liquidità. 
 Per quanto concerne le modalità di negoziazione la policy prevede che il prezzo di vendita da parte del 
cliente (prezzo denaro) sia espresso prendendo a riferimento una curva dei tassi diversa rispetto a 
quella utilizzata in fase di calcolo del prezzo di emissione. 
 La curva che viene utilizzata per il calcolo del prezzo sul mercato secondario sarà quella relativa ai titoli 
di Stato Italiani; in particolare, il prezzo di vendita da parte del cliente (prezzo denaro) sarà quello che 
esprime il rendimento ottenuto aggiungendo al rendimento lordo di un titolo di Stato, avente similari 
caratteristiche e vita residua, uno spread idoneo ad esprimere il premio riconosciuto come maggior 
rischio per l’investimento, ma anche variabile in relazione alle condizioni di mercato. 
 La Banca procede ad effettuare una quotazione “in denaro” ed una “in lettera”  in maniera tale che il 
differenziale “denaro-lettera” si discosti   dal prezzo teorico al massimo dello 0,50%. 
La policy, di cui si invita l’investitore a prendere visione, come da Direttiva 2004/39/CE, cosiddetta 
Direttiva Mifid –Markets in Financial Instruments Directive- e da regolamento Consob 16190/07 e 
successive modifiche, è disponibile presso la sede e le filiali dell’Emittente nonché sul sito 
www.bancadiviterbo.it.  
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7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

7.1. Consulenti legati all’emissione 
Non vi sono consulenti legati all’emissione. 

7.2. Informazioni sottoposte a revisione 
Le informazioni contenute nella presente Nota informativa non sono state sottoposte a revisione o a 
revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti. 

7.3. Pareri di terzi o relazioni di esperti 
Non vi sono pareri o relazioni di esperti nella presente Nota Informativa. 

7.4. Informazioni provenienti da terzi 
Non vi sono informazioni, contenute nella presente Nota Informativa, provenienti da terzi. 

7.5. Rating 
Banca di Viterbo Credito Cooperativo non è fornita di rating così come le Obbligazioni emesse nell’ambito del 
presente Programma. 

7.6. Informazioni successive all’emissione 
L’Emittente non fornirà successivamente all’emissione delle Obbligazioni alcuna informazione 
relativamente al valore di mercato dei Titoli. Ove l’Emittente intenda fornire informazioni successive 
all’emissione dei Titoli, di ciò sarà fatta menzione nelle relative Condizioni Definitive. 

7.7. Condizioni Definitive 
In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive del prestito, secondo il 

modello di cui al capitolo 10 della presente Nota Informativa. 
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8 GARANZIE 

                  8.1 Natura delle garanzie 
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell’Emittente.  
. 
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9. REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE “Banca di  Viterbo CREDITO 
COOPERATIVO  A TASSO VARIABILE” 

Il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina i titoli di debito (le “Obbligazioni” e ciascuna una 
“Obbligazione”) che la Banca di  Viterbo Credito Cooperativo (l’ “Emittente”) emetterà, di volta in volta, 
nell'ambito del programma di emissioni obbligazionarie denominato “Banca di  Viterbo Credito 
Cooperativo obbligazioni a tasso variabile” (il “Programma”). 
Le caratteristiche specifiche di ciascuna delle emissioni di Obbligazioni (ciascuna un “Prestito 
Obbligazionario” o un “Prestito”) saranno indicate nel documento denominato Condizioni Definitive, 
prodotto secondo il modulo di cui al capitolo 10 della presente Nota Informativa, ciascuno riferito a una 
singola emissione. 
Le Condizioni Definitive relative a un determinato Prestito Obbligazionario saranno pubblicate sul sito 
internet dell’emittente www.bancadiviterbo.it entro il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta (come 
di seguito definito) relativo a tale Prestito. 
Il regolamento di emissione del singolo Prestito Obbligazionario sarà, dunque, costituito dal presente 
Regolamento unitamente a quanto contenuto nel paragrafo 2 ("Condizioni dell'Offerta") delle Condizioni 
Definitive di tale Prestito. 

Articolo 1 –  
Importo e taglio delle 
Obbligazioni 

In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive 
l'ammontare totale del Prestito (l’“Ammontare Totale”), la divisa di denominazione, 
il numero totale di Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito e il valore 
nominale di ciascuna Obbligazione (il "Valore Nominale"). 
Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al 
regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al 
regolamento congiunto CONSOB/Banca d’Italia del 22/02/2008 

Articolo 2 – 
Collocamento 

La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata attraverso l’apposita scheda di 
adesione, che dovrà essere consegnata presso la Banca di Viterbo Credito 
Cooperativo  e le sue filiali. 
L'adesione al Prestito potrà essere effettuata durante il Periodo di Offerta. La 
durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle condizioni Definitive e potrà essere 
fissata dall'Emittente in modo tale che detto periodo abbia termine a una data 
successiva a quella a partire dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre 
interessi (la “Data di Godimento”). 
Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di 
obbligazioni inferiore ad un minimo (il “Lotto Minimo”) di volta in volta specificato 
nelle Condizioni Definitive. L’importo massimo sottoscrivibile non potrà essere 
superiore all’Ammontare Totale massimo previsto per l’emissione. 
L’Emittente ha facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare l’Ammontare Totale 
tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Emittente e, 
contestualmente, trasmesso a CONSOB. 
L'Emittente si riserva inoltre la facoltà, all’interno del Periodo di Offerta, di 
prolungare tale periodo o chiudere anticipatamente il collocamento, causa mutate 
condizioni di mercato o qualora il prestito sia stato interamente sottoscritto, 
dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicare sul proprio sito 
internet e da trasmettere contestualmente a CONSOB. 

Articolo 3 – 
Godimento e Durata 

Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare, di 
volta in volta, in relazione al singolo Prestito. 
Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le 
Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la “Data di Godimento”) e la data in 
cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere (la “Data di Scadenza”). 
Il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore avverrà 
nella data di regolamento, (la “Data di Regolamento”) che può coincidere con la 
Data di Godimento dell’Obbligazione indicata nelle Condizioni Definitive. 
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Articolo 4 – 
Prezzo di emissione 

Il prezzo di emissione al quale saranno offerte le obbligazioni è pari al 100% del 
valore nominale, ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon che saranno 
emesse sotto la pari, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive. Per 
quanto attiene il rendimento delle obbligazioni, questo è fissato in ragione delle 
condizioni di mercato, in base a valutazioni di natura strategica e di tipo 
commerciale dell’Emittente, tenendo altresì conto dei rendimenti corrisposti da 
Obbligazioni aventi le medesime caratteristiche finanziarie, emesse da 
intermediari/competitors similari, all’Emittente. Il prezzo di offerta è  la risultante del 
valore della componente obbligazionaria e del valore degli oneri impliciti con la 
possibilità di aggiungere a discrezione dell’Emittente una ulteriore commissione 
esplicita di sottoscrizione, per un massimo pari  allo 0,10% ( ad eccezione dello 
Zero Coupon) in aggiunta al prezzo di emissione pari a 100, così come riportato a 
titolo esemplificativo nella tabella relativa alla scomposizione del prezzo di 
emissione contenuta in ciascuna nota informativa. Il valore della componente 
obbligazionaria pura di ciascun prestito sarà di volta in volta determinato sulla 
curva settore Banche con rating BBB di pari durata dell’obbligazione non 
applicando alcuno spread che tenga conto del proprio merito di credito pertanto la 
componente di valore riconosciuta a fronte della  propria rischiosità è pari a zero. 
La tecnica di calcolo utilizzata è quella dello sconto finanziario, vale a dire 
considerando il valore attuale dei futuri flussi di cassa dell’Obbligazione. Per 
eventuali sottoscrizioni con Date di Regolamento successive alla Data di 
Godimento, al prezzo di emissione saranno aggiunti gli eventuali interessi maturati 
dalla Data di Godimento alla  Data di Regolamento.  
 Articolo 5 – 

Commissioni ed oneri 
All’atto della sottoscrizione potranno essere previste commissioni di 
sottoscrizione/collocamento esplicite (in aggiunta al prezzo di emissione) con un 
massimo dello 0,10% del valore nominale dell’obbligazione;gli oneri impliciti 
espressi in percentuale sul prezzo di emissione sono descritti nelle Condizioni 
Definitive. 

Articolo 6 - 
Rimborso 

Il Prestito sarà rimborsato alla pari, in un'unica soluzione alla Data di Scadenza e 
cesserà di essere fruttifero alla stessa data. 
Eventuali procedure di rimborso  del capitale differenti dall’unica 
soluzione a scadenza verranno descritte, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive 
relative alla singola Obbligazione. 

Articolo 7 –  
Interessi 

Le obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa sono titoli di debito che 
garantiscono il rimborso del 100% del valore nominale a scadenza e al pagamento 
di cedole variabili secondo la periodicità e il tasso di interesse determinato in 
ragione dell’andamento del parametro di indicizzazione prescelto, (il valore puntuale 
dell’Euribor a uno/tre/sei/dodici mesi base 360 o 365 o il tasso ufficiale di riferimento 
BCE o il rendimento d’asta BOT a 3/6/12 mesi, rilevati quattro giorni antecedenti la 
data godimento cedola), che potrà essere maggiorato di uno spread con 
l’applicazione di un arrotondamento per difetto (alla seconda cifra decimale) e 
specificato per ciascun prestito nelle relative Condizioni Definitive. 
In ogni caso l’ammontare della cedola non potrà essere inferiore a zero. 
 
L’Emittente potrà prefissare il valore della prima cedola in misura indipendente dal 
parametro di indicizzazione, la cui entità sarà indicata su base nominale annua 
lorda nelle Condizioni Definitive del prestito. 
Le obbligazioni saranno rimborsate in un unica soluzione alla data di scadenza 
indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito. Le cedole verranno 
corrisposte con periodicità [mensile/trimestrale/semestrale/annuale] in via 
posticipata. 
Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, sono indicate le caratteristiche delle 
Obbligazioni relative alla specifica emissione, fra cui: la tipologia delle stesse, il 
tasso d’interesse, le date di pagamento delle cedole, il valore nominale delle 
Obbligazioni, la durata, e tutti quegli eventuali ulteriori elementi atti a definire le 
caratteristiche delle obbligazioni. 
Eventi di turbativa  
Qualora il parametro di indicizzazione (il valore puntuale dell’Euribor a 
uno/tre/sei/dodici mesi base 360 o 365 o il tasso ufficiale di riferimento BCE o il 
rendimento d’asta BOT a 3/6/12 mesi, rilevati quattro giorni antecedenti la data 
godimento cedola) non fosse rilevabile nel giorno previsto, l’Agente di calcolo 
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utilizzerà la prima rilevazione utile immediatamente antecedente il giorno di 
rilevazione originariamente previsto.  
Parametri di indicizzazione 
Euribor 
Sarà preso come Parametro di Indicizzazione l’Euribor base 360 o 365 (come di 
seguito definito) rilevato alle date indicate nelle Condizioni Definitive (le “Date di 
Rilevazione”). Le rilevazioni saranno effettuate secondo il calendario “ Target” . Il 
calendario operativo “ Target” prevede, sino a revoca, che il mercato operi tutti i 
giorni dell’ anno con esclusione delle giornate di sabato, della domenica, nonché il 
primo giorno dell’ anno, il venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, il 25 ed il 26 dicembre. 
L’ Euribor (Euro inter-bank offered rate) è il tasso lettera sul mercato interno 
dell’Unione Monetaria Europea dei depositi bancari, rilevato dalla Federazione 
Bancaria Europea (FBE) – calcolato secondo la convezione act/360 – e pubblicato 
giornalmente sul circuito Reuters (alla pagina ATICFOREX06) e Bloomberg (alla 
pagina BTMM IM), nonché pubblicato sulle pagine del quotidiano “ Il Sole 24 Ore” e 
sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale ed Europea a carattere 
economico e finanziario. 
Il tasso Euribor scelto come Parametro di Indicizzazione (il “Tasso Euribor di 
Riferimento”) potrà essere il tasso Euribor mensile, trimestrale, semestrale oppure 
annuale, così come indicato nelle Condizioni Definitive. 

oppure 
Tasso Ufficiale di riferimento BCE 
Per Tasso Ufficiale di riferimento BCE (Main refinancing operations - fixed rate-) si 
intende il tasso stabilito sull’Euro, tempo per tempo, da parte della Banca Centrale 
Europea. Il Tasso Ufficiale di Riferimento BCE è reperibile sul quotidiano finanziario 
“Il Sole 24 Ore” (operazioni di mercato aperto, tasso minimo), nonché sul sito della 
BCE www.ecb.int. 

oppure 
Rendimento d’asta BOT 
Sarà preso come Parametro di Indicizzazione il “Rendimento d’asta BOT” a 3/6/12 
mesi (come di seguito definito) rilevato alle date indicate nelle Condizioni Definitive 
(le “Date di Rilevazione” ). Per Rendimento d’asta BOT si intende il rendimento 
semplice lordo del BOT a 3/6/12 mesi relativo all’asta BOT antecedente l’inizio del 
periodo di godimento di ciascuna cedola come indicato nelle Condizioni Definitive. 
Qualora tale valore non fosse disponibile si farà riferimento alla prima asta BOT 
valida antecedente l’asta del Mese di Riferimento. Il Rendimento dei BOT emessi in 
asta è reperibile sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito
www.debitopubblico.it oppure www.bancaditalia.it. 
Il rendimento d’asta BOT scelto come parametro di Indicizzazione potrà essere il 
rendimento d’asta del BOT a tre mesi, sei mesi, dodici mesi, così come indicato 
nelle Condizioni Definitive. 
 

Articolo 8 – Servizio  
del prestito 

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati presso la 
sede e le filiali dell’Emittente, mediante accredito sul conto corrente dell’investitore, 
ovvero presso gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A. 

Articolo 9 – Regime 
Fiscale 

Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa 
attualmente in vigore (D. Lgs n. 239/96 e D. Lgs n. 461/97), sono soggetti 
all’imposta sostitutiva pari al 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate 
mediante cessione a   titolo  oneroso   ed       equiparate, ovvero  rimborso           delle 
obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D. lgs 461/97. 

Articolo 10 - Termini 
di 
prescrizione 

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza 
della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il 
Prestito è divenuto rimborsabile. 
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Articolo 11 – 
Mercati e 
Negoziazione 

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l’ammissione alla quotazione 
presso alcun mercato regolamentato o alla negoziazione su MTF, né l’Emittente 
agirà come Internalizzatore Sistematico ai sensi della direttiva 2004/39/ce (MiFID). 
Tuttavia l’Emittente si riserva di negoziare in  
contropartita diretta le obbligazioni di propria emissione con le modalità riportate nel 
documento “Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini” disponibile presso 
la Sede e le Filiali della Banca di Viterbo Credito Cooperativo e altresì disponibile 
sul sito internet dell’Emittente www.bancadiviterbo.it 

Articolo 12 - 
Garanzie 

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio 
dell’Emittente.  

Articolo 13 – 
Legge applicabile e 
foro competente 

Ciascuna Obbligazione riferita al programma di emissione della presente Nota 
Informativa è sottoposta alla legge italiana. 
Il Foro competente è il Foro di Viterbo; ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la 
qualifica di Consumatore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 06.09.2005 n. 206 
(Codice del Consumo), il Foro di residenza o elettivo di questo ultimo. 

Articolo 14 – 
Agente per il Calcolo  

L’Emittente. 

Articolo 15 - 
Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni dall’Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non 
diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet 
dell'Emittente. 

Articolo 16 – Varie La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutti i termini e le 
condizioni fissate nel presente Prospetto. 
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10. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DEL PROGRAM MA DI EMISSIONE DI 
OBBLIGAZIONI “Banca di Viterbo C.C.  TASSO VARIABIL E” 

Banca di Viterbo Credito Cooperativo  
in qualità di Emittente 

 

CONDIZIONI DEFINITIVE 

ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA 

“BANCA DI VITERBO C.C.  OBBLIGAZIONI A TASSO VARIAB ILE” 

[Denominazione Prestito Obbligazionario] 

ISIN [?] 

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla 
CONSOB, con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la 
“Direttiva Prospetto ”) e al Regolamento 2004/809/CE. 

Le suddette Condizioni Definitive unitamente al Prospetto Base, costituiscono il Prospetto (il 
“Prospetto ”) relativo al Programma di emissione “Banca di Viterbo Credito Cooperativo Obbligazioni a 
Tasso Variabile” (il “Programma ”), nell'ambito del quale l'Emittente potrà emettere, in una o più serie 
di emissione (ciascuna un “Prestito Obbligazionario ” o un “Prestito ”), titoli di debito di valore nominale 
unitario inferiore a 50.000 Euro (le “Obbligazion i” e ciascuna una “Obbligazione ”). 

L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della 
CONSOB sull’opportunità dell’investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 
Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto Base 
depositato presso la CONSOB in data 10/05/2011 a seguito dell’approvazione comunicata con nota 
n. 11038865 del 04/05/2011, al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni. 

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data (.). 

Le presenti Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico presso la sede legale e le Filiali della 
Banca di Viterbo Credito Cooperativo, Società Cooperativa per Azioni , Via Polidori n.72, 01100 Viterbo 
ed è altresì consultabile sul sito internet della banca all’indirizzo www.bancadiviterbo.it 
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1.  FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMISSIONE E AGL I STRUMENTI FINANZIARI 
OGGETTO DELL’EMISSIONE  

Avvertenze Generali 
 La Banca di Viterbo Credito Cooperativo, in qualità di Emittente, invita gli investitori a 
 prendere attenta visione della Nota Informativa cui si riferiscono le presenti Condizioni  
Definitive, al fine di comprendere i fattori di rischio connessi alle obbligazioni emesse nell’ambito 
del programma denominato “Banca di Viterbo Credito Cooperativo Obbligazioni a Tasso Variabile”. 
 Nondimeno si richiama l’attenzione dell’investitore sul Documento di Registrazione, ove sono 
riportati i  fattori di rischio relativi all’Emittente. 
 
Descrizione sintetica delle caratteristiche dello s trumento finanziario 

      Finalità d’investimento   
 

Le obbligazioni a tasso variabile consentono all’Investitore il conseguimento di rendimenti in linea 
con   l’andamento dei tassi di interesse di riferimento: si ritiene, infatti, che nel medio periodo 
possano verificarsi rialzi di tassi 
 

Le presenti Condizioni Definitive sono relative all’emissione delle obbligazioni Banca di Viterbo C.C. 
Tasso Variabile XXX/XXX le quali determinano l’obbligo in capo all’Emittente di rimborsare 
all’investitore il 100% del valore nominale a scadenza. 
Durante la vita delle obbligazioni emesse l’Emittente corrisponderà all’investitore cedole periodiche 
il cui ammontare è determinato in ragione dell’ andamento del parametro di indicizzazione 
prescelto, [�], che è maggiorato di uno spread pari a [x] punti base con  l’ applicazione di un 
arrotondamento per difetto (alla seconda cifra decimale). 
In ogni caso il tasso delle cedole non potrà essere inferiore a zero. 
La periodicità delle cedole [corrisponde] oppure [non corrisponde] con la periodicità del parametro di 
indicizzazione prescelto. 
[L’Emittente ha prefissato il valore della prima cedola in misura indipendente dal parametro di 
indicizzazione, [�]] 
Le cedole verranno corrisposte con periodicità [�] in via posticipata. 
All’atto dell’emissione [ i sottoscrittori non pagheranno alcuna commissione  di 
sottoscrizione/collocamento/altri oneri, né impliciti né espliciti] 

oppure 
[I sottoscrittori pagheranno commissioni esplicite di sottoscrizione/collocamento non rimborsabili 
pari a […]% del prezzo di emissione delle obbligazioni]. 
Non è prevista alcuna clausola di rimborso anticipato. 
Le obbligazioni saranno rimborsate in una unica soluzione in data XX. 
 

      Esemplificazioni e comparazione dei rendiment i 

Il rendimento effettivo lordo del presente prestito obbligazionario calcolato in regime di 
capitalizzazione composta è pari al ... % alla data del ../../.., ipotizzando la costanza del parametro 
di indicizzazione prescelto. Al netto dell’effetto fiscale, il rendimento delle obbligazioni è pari al ..%. 
Lo stesso rendimento, alla stessa data viene confrontato con il rendimento effettivo su base annua 
al lordo ed al netto dell’effetto fiscale di un titolo a basso rischio emittente di analoga durata (CCT 
scadenza ../../.. ISIN) e che risulta essere, rispettivamente, pari al ... % lordo ed al ... % netto. 
Inoltre è fornita la descrizione del rendimento virtuale dello strumento finanziario simulando 
l’emissione del prestito nel passato e un grafico dell’andamento storico del sottostante. 

   Al paragrafo 3 delle presenti Condizioni Definitive sono riportate le 
esemplificazioni dei rendimenti e la comparazione con il Titolo di Stato. 
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FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI  
 
 
Rischio di credito per il Sottoscrittore 
Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base sono soggette in generale al rischio che, in caso di 
liquidazione, l’Emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza.  

    
   Rischio connesso all’assenza di garanzie 

L’Emittente non ha previsto garanzie per il rimborso delle Obbligazioni e per il pagamento degli interessi. Le 
obbligazioni non sono assistite da garanzie reali o personali di terzi, né dalla garanzia del Fondo 
Interbancario di tutela dei depositi. Per un corretto apprezzamento del rischio emittente in relazione 
all’investimento si rinvia al documento di registrazione ed in particolare al capitolo “ Fattori di Rischio “ dello 
stesso. 
 

    Rischi relativi alla vendita prima della scaden za 
Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di 
vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui: 

- variazione dei tassi di interesse di mercato ("Rischio di tasso di mercato"); 
- caratteristiche del mercato in cui i Titoli vengono negoziati ("Rischio di liquidità"); 
- il merito di credito dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente"). 

- eventuale presenza di commissioni e oneri impliciti nella determinazione del prezzo di emissione e 
sottoscrizione delle Obbligazioni. 
Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al 
di sotto del loro valore nominale. Questo  significa  che,  nel caso in  cui l'investitore vendesse le 
Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe  anche  subire  una  rilevante perdita in conto capitale. 
Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso che rimane pari al 100% del valore nominale. I 
rischi relativi ai suddetti fattori sono di seguito descritti in maggior dettaglio. 
 
Rischio di tasso di mercato 
In caso di vendita prima della scadenza l’investitore è esposto al cosidetto “rischio di tasso”. In particolare 
per i titoli a tasso variabile le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari e relative all’andamento 
del Parametro di Indicizzazione potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della 
cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari, e, 
conseguentemente, determinare variazioni sui prezzi dei titoli. 
L’impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni è tanto più 
accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il periodo 
di tempo che deve trascorrere prima del suo naturale rimborso). 
 
Rischio di liquidità  
Tale rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere le 
obbligazioni prontamente prima della scadenza ad un prezzo in linea con il rendimento atteso al momento 
della sottoscrizione, soprattutto se in fase di determinazione del prezzo di emissione sono presenti oneri 
impliciti. 
La possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza dipenderà 
dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare le obbligazioni e quindi anche 
all'assunzione dell' onere di controparte da parte dell'Emittente. 
Pertanto l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve avere ben presente che l'orizzonte 
temporale delle Obbligazioni (definito dalla durata dell'Obbligazione all'atto dell'emissione) deve 
essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. 

   Non è prevista una domanda di ammissione alle quotazioni in alcun mercato regolamentato. Non 
   è prevista altresì la presentazione della domanda di ammissione alla negoziazione sia su Sistemi     
   Multilaterali di Negoziazione che presso Internalizzatori Sistematici. L’Emittente si riserva di negoziare i titoli in    
   conto proprio ai sensi della Direttiva 2004/39/CE (MiFID)e in base a quanto previsto nella policy aziendale sulla   
   strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca al fine di  consentire il    conseguimento  
   del miglior risultato possibile per il cliente. 
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Per i criteri di formazione del prezzo su mercato secondario, si rinvia al paragrafo 6.3 della Nota 
Informativa. 
In relazione a quanto precede, le obbligazioni possono presentare problemi di liquidità tali da rendere non 
conveniente per l'Obbligazionista rivenderle sul mercato. 

L'investitore pertanto potrebbe trovarsi nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua 
naturale scadenza a meno di dover accettare un prezzo inferiore a quello pagato al momento dell'investimento. 
In tal caso, l'investitore si troverebbe nella situazione di dover subire delle perdite del capitale, in quanto la 
vendita avverrebbe ad un prezzo inferiore al Prezzo di offerta. 
Infine si evidenzia come nel corso del Periodo di offerta delle Obbligazioni l'Emittente abbia la facoltà di 
procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo immediatamente 
l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione (mediante comunicazione al pubblico secondo le 
modalità indicate nel presente Prospetto di Base). Una riduzione dell' ammontare nominale complessivo 
del Prestito Obbligazionario potrà avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni. 
 
Rischio di deterioramento del merito di credito del l'Emittente 
Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria 
dell’Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso. Non si può quindi escludere 
che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano essere influenzati, tra l’altro, da un diverso 
apprezzamento del rischio emittente. 
 
Rischio di andamento negativo del Parametro di Indi cizzazione 
L’ammontare delle cedole di interessi delle Obbligazioni è variabile e correlato al relativo Parametro di 
Indicizzazione. 
In Particolare all’aumento del valore del Parametro di Indicizzazione corrisponderà un aumento del valore 
della cedola relativa agli interessi mentre alla diminuzione del valore del Parametro di Indicizzazione 
corrisponderà una diminuzione del valore delle cedole relative agli interessi. 
 
 
[Rischio di scostamento del rendimento dell'obbliga zione rispetto al rendimento di un titolo a basso 
rischio Emittente] EVENTUALE 
Il rendimento effettivo lordo su base annua delle obbligazioni risulta inferiore rispetto al rendimento effettivo 
lordo su base annua di un titolo di Stato (a basso rischio Emittente) di durata residua similare (vedi parag. 
3). 
 
[Rischio di deprezzamento dei titoli in presenza di  commissioni o altri oneri ] EVENTUALE 
Al prezzo di emissione delle obbligazioni è aggiunta una commissione esplicita di 
sottoscrizione/collocamento. 
L’investitore deve tener presente che le Obbligazioni sconteranno immediatamente sul mercato secondario 
le commissioni  corrisposte all’atto della sottoscrizione. Inoltre l’investitore deve considerare che tali 
commissioni sono pagate upfront, cioè versate per l’intero al momento della sottoscrizione e non sono 
rimborsabili . 
 
Rischio connesso all'apprezzamento del rischio-rend imento 
A tal proposito, si segnala che al paragrafo 5.3 della presente Nota Informativa sono indicati i criteri di 
determinazione del prezzo di offerta e del rendimento degli strumenti finanziari. Eventuali diversi 
apprezzamenti delle relazione rischio-rendimento da parte del mercato possono determinare riduzioni, 
anche significative del prezzo delle Obbligazioni. Gli investitori devono pertanto considerare che il 
rendimento offerto dalle Obbligazioni dovrebbe essere sempre correlato al rischio connesso all'investimento 
nelle stesse, e che a titoli con maggiore rischio dovrebbe sempre corrispondere un maggior rendimento. 
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Rischio correlato all'assenza di rating dei titoli 
Alle Obbligazioni non sarà assegnato alcun rating da parte delle principali agenzie di rating. Ciò costituisce 
un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della 
rischiosità degli strumenti finanziari. Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di rating degli 
strumenti finanziari oggetto dell'offerta non è di per sé indicativa di rischiosità degli stessi. 
 
[Rischio  connesso al  disallineamento tra la perio dicità del Parametro di Indicizzazione rispetto all a 
periodicità della cedola] EVENTUALE 
La periodicità del Parametro di Indicizzazione (il tasso interbancario Euribor a uno, tre, sei o dodici mesi o il 
rendimento d’asta dei Bot a tre, sei o dodici mesi o il tasso BCE) e la periodicità delle cedole (trimestrali, 
semestrali o annuali) non corrispondono. Tale disallineamento può incidere negativamente sul rendimento 
del titolo. 
 
Rischio correlato alla presenza di un arrotondament o del Parametro di Indicizzazione 
L’arrotondamento del Parametro di Indicizzazione avviene per difetto per cui l’investitore deve considerare 
che si vedrà corrisposte delle cedole inferiori a quelle che avrebbe percepito in caso di assenza di tale 
arrotondamento. 
 
Rischi correlati alla presenza di Conflitti di Inte resse 
- Rischio coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento 
La coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento potrebbe 
determinare una potenziale situazione di Conflitto d'Interessi nei confronti degli investitori, in quanto i titoli 
collocati sono di propria emissione. 
   - Rischio di conflitto di interessi legato alla negoziazione in conto proprio 
L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche quando lo stesso    assumesse 
la veste di controparte diretta nel riacquisto delle obbligazioni determinandone il prezzo. 
-Rischio coincidenza dell’Emittente con Agente di calcolo 
La coincidenza dell’Emittente con l’agente di calcolo delle cedole, cioè il soggetto incaricato della 
determinazione degli interessi, potrebbe determinare una potenziale situazione di conflitto di interessi nei 
confronti degli investitori.  
 
 
Rischio di chiusura anticipata dell’Offerta 
Nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni l’Emittente potrà avvalersi della facoltà di procedere in 
qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell’offerta, con conseguente diminuzione dell’ammontare totale 
del prestito, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste di adesione. In tale caso 
l’Emittente ne darà comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nel Capitolo 5 della presente 
Nota Informativa. La probabilità che l’Emittente si avvalga della suddetta facoltà potrebbe comportare una 
diminuzione della liquidità della singola emissione, per cui il portatore delle Obbligazioni potrebbe trovare 
ulteriori difficoltà nel liquidare il proprio investimento prima della naturale scadenza ovvero il valore dello 
stesso potrebbe risultare inferiore a quello atteso dall’obbligazionista che ha elaborato la propria decisione di 
investimento tenendo conto di diversi fattori, ivi compreso l’ammontare complessivo del prestito 
obbligazionario. 
 
Rischio correlato all’Assenza di informazioni succe ssive all’emissione 
L’Emittente non fornirà, successivamente all’emissione, alcuna informazione relativamente all’andamento 
del Parametro di Indicizzazione prescelto o comunque al valore di mercato corrente delle Obbligazioni. 
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Rischio relativo ad eventi di turbativa e/o di natu ra straordinaria riguardanti il Parametro di 
Indicizzazione 
Per le Obbligazioni oggetto del presente Programma nell’ipotesi di non disponibilità del Parametro di 
Indicizzazione, a una o più date di determinazione, l’Agente per il Calcolo potrà fissare un valore sostitutivo 
del Parametro di Indicizzazione secondo le modalità previste al successivo paragrafo 4.7.2 e che saranno di 
volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive. 
 

   Rischio connesso alla presenza di commissioni e/ o oneri impliciti  nel prezzo di emissione       e 
sottoscrizione delle obbligazioni. 
Nelle Condizioni Definitive saranno indicati gli eventuali oneri impliciti compresi nel prezzo di emissione 
delle Obbligazioni. La presenza di tali oneri potrebbe comportare un rendimento a scadenza non in linea 
con la rischiosità degli strumenti finanziari e, quindi, inferiore rispetto a quello offerto da titoli similari (in 
termini di caratteristiche del titolo e profili di rischio)trattati sul mercato. Inoltre gli oneri impliciti non 
partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in sede di mercato secondario; 
conseguentemente l’investitore deve tener presente che il prezzo delle Obbligazioni sul mercato 
secondario subirà una diminuzione immediata in misura pari a tale voci di costi. 
 
 
Rischio di modifica del regime fiscale dei titoli 
I valori netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle obbligazioni sono stati calcolati sulla base del 
regime fiscale in vigore alla data di redazione del presente Prospetto di Base. Non è possibile prevedere 
eventuali modifiche all'attuale regime fiscale durante la vita delle obbligazioni, né può essere escluso che, in 
caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento alle 
obbligazioni, possano discostarsi, anche sensibilmente da quelli che saranno effettivamente applicabili alle 
obbligazioni alle varie date di pagamento. Salvo diversa disposizione di legge, gli oneri derivanti 
dall'introduzione di nuove imposte e tasse o la modifica di quelle in essere, sono a carico dell'investitore. 
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2. INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLI E ALL’EMISSIONE 

- Denominazione Obbligazioni  
Obbligazioni Banca di Viterbo Credito Cooperativo [*] TV. 

- Codice ISIN 
[*] 

- Ammontare totale dell’emissione 
L’Ammontare totale dell’emissione è pari a Euro [*], per un totale di n. [*] obbligazioni, ciascuna per un 

valore nominale pari a Euro 1.000,00. 

- Periodo di Offerta  
Le Obbligazioni saranno offerte dal [*] al [*], salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta che verrà 

comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente e, 
contestualmente, trasmesso alla Consob. 

- Lotto minimo  
Le domande di adesione all’Offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto 
Minimo pari a n. 1 Obbligazione. 

- Prezzo di emissione  
Il prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al valore nominale delle stesse, e cioè Euro [*]. 
In caso di sottoscrizione effettuata dopo la data di Godimento, il prezzo di emissione (come sopra 
definito) da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo 
interessi maturati tra la data di Godimento e il giorno di valuta dell’operazione. 
Tale rateo sarà calcolato secondo la convenzione “Giorni effettivi/Giorni effettivi”(365/365). 

- Commissioni e oneri a carico del sottoscrittore  
[I sottoscrittori non pagheranno alcuna commissionedi sottoscrizione/collocamento/altri oneri, né 
impliciti né espliciti.]  

oppure 
[I sottoscrittori pagheranno commissioni esplicite di[sottoscrizione] [collocamento] non rimborsabili pari a 
[•]% del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni.  

   - Data di godimento  
La data di godimento del prestito è il [*]. 

- Data di scadenza  
La data di scadenza del prestito è il [*]. 

- Tasso prima cedola 
La prima cedola, pagabile in data [*], è fissata nella misura del [*]% annuo lordo. 

- Parametro di indicizzazione delle cedole successi ve 
Il tasso di interesse delle obbligazioni è il parametro di indicizzazione [*] più lo spread come di seguito 
definito arrotondato per difetto alla seconda cifra decimale. 

- Spread 

[Il parametro di indicizzazione sarà maggiorato di uno spread pari a [*] punti base [*]% ] 

 

- Tasso di interesse 
Le cedole di interesse saranno calcolate secondo le seguente formula:  

C = Valore Nominale dell’Obbligazione x I 
I = (Parametro di indicizzazione + S / Y ) arrotondato per difetto alla seconda cifra decimale  
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Legenda: 
•••• “C” sta ad indicare l’ammontare della cedola per ogni Obbligazione del valore nominale di Euro 
1.000; 
•••• “I” sta ad indicare il Tasso annuo della Cedola (I/2 in caso di cedole semestrali, I/4 in caso di cedole 
trimestrali); 
•••• “Parametro indicizzazione” sta ad indicare il parametro prescelto ; 
•••• “S” sta ad indicare lo spread in aumento; 
•••• “Y” sta ad indicare il numero delle cedole previste per anno solare. 

 

- Rilevazione parametro di riferimento 

TASSO EURIBOR A [UNO] / [TRE] / [SEI] / [DODICI] MESI : 
Sarà preso come tasso di riferimento in funzione del parametro di indicizzazione [*] il valore rilevato in 
base all’ultima rilevazione puntuale per valuta [due] o [quattro] giorni lavorativi precedente l’inizio del 
godimento di ciascuna cedola. 

RENDIMENTO D’ASTA DEI BUONI ORDINARI DEL TESORO A [TRE] / [SEI] / [DODICI] MESI: 
Sarà preso come riferimento il rendimento dell’ultima asta BOT (calcolata al prezzo medio ponderato) 
effettuata prima della data di godimento. 
 
TASSO UFFICIALE BCE: 
Sarà preso come tasso di riferimento il tasso stabilito sull’Euro da parte della Banca Centrale Europea. 

Il tasso di interesse netto è ottenuto applicando l’imposta sostitutiva vigente, attualmente pari al 12,50%. 

- Pagamento delle cedole  
Le cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza (trimestrale/semestrale/annuale) in occasione 
delle seguenti date di pagamento: [*][*][*]. 
Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo 
giorno lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi. 

- Rimborso  
Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari, alla loro scadenza del [*] e cesseranno di essere fruttifere 
dalla stessa data. Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà 
effettuato il primo giorno lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi. 

- Eventi di turbativa  

Qualora nel corso della vita dell’obbligazione si verifichino relativamente al parametro di indicizzazione cui è 
legato i prestiti del programma di emissione in oggetto, eventi di natura straordinaria che, ad giudizio 
dell’agente di calcolo ne modificano la struttura o ne compromettano l’esistenza, l’Agente di calcolo 
effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi, adoperando tutta la diligenza dovuta e la buona fede, quali 
ad esempio sostituzione del parametro di indicizzazione, aggiustamenti o modifiche per mantenere nella 
massima misura possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle obbligazioni, oggetto per 
presente programma, secondo le modalità che saranno di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive. 
Qualora il parametro di indicizzazione (il valore puntuale dell’Euribor a uno/tre/sei/dodici mesi base 360 o 
365 o il tasso ufficiale di riferimento BCE o il rendimento d’asta BOT a 3/6/12 mesi, rilevati quattro giorni 
antecedenti la data godimento cedola) non fosse rilevabile nel giorno previsto, l’Agente di calcolo 
utilizzerà la prima rilevazione utile immediatamente antecedente il giorno di rilevazione originariamente 
previsto.  

- Agente di Calcolo 
L’Agente di calcolo sarà la Banca di Viterbo Credito Cooperativo. 
 

- Convenzione di Calcolo e Calendario  
Gli interessi saranno calcolati secondo la convenzione [Following Business Day] / [in alternativa indicare 
convenzione] ed al calendario [TARGET] [in alternativa indicare calendario] 

-Garanzie 

 Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell’Emittente. 

 
 



 
 

 
                                                                                                                         

 Prospetto di Base 157 

- Regime fiscale  
Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 
aprile 1996 n. 239 (applicazione di imposta sostitutiva nei casi previsti dalla legge vigente, attualmente 
nella misura del 12,50%) e successive modifiche ed integrazioni. Ricorrendone i presupposti, si applicano 
anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 (riordino della disciplina tributaria dei 
redditi di capitale e redditi diversi) e successive modifiche ed integrazioni. 
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3. ESEMPLIFICAZIONE E COMPARAZIONE DEI RENDIMENTI  

 Finalità d’investimento   
 

 Le obbligazioni a tasso variabile consentono all’Investitore il conseguimento di rendimenti in linea              
con   l’andamento dei tassi di interesse di riferimento: si ritiene, infatti, che nel medio periodo possano 
verificarsi rialzi di tassi 
 
 
Esemplificazione dei rendimenti  
 
Le Obbligazioni Banca di Viterbo C.C. TV XXX sono emesse ad un prezzo pari al 100% del Valore 
Nominale. [In aggiunta al prezzo di emissione i sottoscrittori pagheranno commissioni esplicite di 
[sottoscrizione] o [collocamento] non rimborsabili pari a [•]% del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni.] 
Per la determinazione della cedola si è ipotizzato che il Parametro di indicizzazione delle Obbligazioni 
sia il tasso [•] rilevato alla data del [•], pari a [•] % e che lo stesso resti invariato per tutta la durata del 
prestito obbligazionario, e che la prima cedola venga fissata al tasso del [•] % lordo ([•]  % lordo su base 
semestrale). In tal caso il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza sarebbe pari a [•] % ed il rendimento 
effettivo annuo netto pari a [•] % 
 

Scadenza 
cedole 

Euribor/BOT/BCE 
[•] mesi 

Spread Tasso annuo 
lordo 

Tasso annuo 
netto 

Tasso [•] 
lordo 

Tasso [•] 
netto 

[•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
[•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
[•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
[•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
[•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
[•] [•] [•] [•] [•] [•] [•]  

Obbligazione B anca di Viterbo C.C. Rendimento An nuo  
Lordo*  

Rendimento Annuo  
Netto**  

Banca di Viterbo C.C. TV XXX [•] [•] 
 
 
Scomposizione del prezzo degli strumenti finanziari    
 

Valore componente obbligazionaria pura [•]* 

Oneri  implicit i  [•]* 

Prezzo di emissione 
[•]* 

Comm. esplicite di collocamento 
[•]* 

Prezzo di sottoscrizione 
[•]* 

 
[ Al prezzo di emissione sono aggiunte commissioni esplicite di [sottoscrizione] o [collocamento] non 
rimborsabili pari a [•]% del Valore Nominale delle Obbligazioni.]  

oppure 
  [ Al prezzo di emissione non sono aggiunte commissioni esplicite di [sottoscrizione] o [collocamento]] 
 
 
Il valore della componente obbligazionaria è determinato mediante attualizzazione dei flussi di cassa pagati 
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dalle obbligazioni assumendo quale parametro di riferimento la curva dei rendimenti a termine (curva euro 
settore banche) di durata analoga alla durata del titolo. Il valore degli oneri  impliciti è determinato 
dall’Emittente in funzione delle proprie politiche commerciali. 
 
L’investitore deve tener presente che le obbligazioni sconteranno immediatamente sul mercato secondario le 
commissioni esplicite e gli oneri impliciti contenuti nel prezzo di sottoscrizione in quanto tali commissioni e oneri 
sono versati per intero al momento della sottoscrizione e non sono rimborsabili in caso di dismissione 
dell’investimento prima della scadenza. 
 
Il tasso di attualizzazione utilizzato per la determinazione del valore della componente obbligazionaria e degli 
oneri  impliciti è quello della curva dei rendimenti a termine ( curva euro settore banche) a  
  [•]*  anni, paria a  [•]* , rilevato in data [•]* 
 
 Il rendimento a scadenza delle Obbligazioni dipenderà dall’andamento del parametro di riferimento  (rendimento 
asta Bot, tasso Euribor, tasso BCE).   
 
Comparazione con un titolo di similare scadenza  
La tabella sottostante presenta a titolo meramente esemplificativo, un confronto fra i rendimenti offerti 
dall'obbligazione in emissione ed una obbligazione emessa dallo Stato Italiano come un CCT con 
scadenza simile, individuato nel CCT[•] - ISIN [•] , il cui prezzo in data [•] è pari a [•] (fonte Bloomberg). 

Titolo Rendimento Effettivo Lordo* Rendimento Effettivo Netto** 
Banca di Viterbo C.C. TV XXX  

[•] [•] 

CCT [•] 
ISIN [•] 

[•] [•] 

 
* calcolato in regime di capitalizzazione composta ( inclusa commissione esplicita) 
**calcolato nell’ipotesi di applicazione dell’imposta sostitutiva attualmente in vigore (12,50%) 
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4. EVOLUZIONE STORICA DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIO NE 

Si indica di seguito la performance storica del (inserire il nome del Parametro di Indicizzazione) utilizzato 
nelle esemplificazioni del precedente paragrafo. 
Si avverte l’investitore che l’andamento storico del parametro di indicizzazione [•] non è 
necessariamente indicativo del futuro andamento del medesimo. 
La performance storica che segue deve essere pertanto intesa come meramente esemplificativa e non 
costituisce una garanzia di ottenimento dello stesso livello di rendimento. 
Si riporta, di seguito, mediante rappresentazione grafica, la performance storica del parametro di 
indicizzazione per un periodo pari a quello di durata delle obbligazioni “Banca di Viterbo C.C. TV XXX” 

(inserire Grafico della performance storica del Parametro di Indicizzazione prescelto per un periodo 
almeno pari alla durata del Prestito) 

5. AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL’EMISSIONE 
L’emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata approvata con delibera 
del [Consiglio di Amministrazione] / [Comitato Esecutivo] in data [•]. 

Data 

Firma 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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10. SEZIONE 6 E – NOTA INFORMATIVA OBBLIGAZIONI A T ASSO MISTO 
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1.FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMISSIONE E AGLI STRUMENTI FINANZIARI               

OGGETTO DELL’EMISSIONE 

AVVERTENZE GENERALI 
La Banca   di    Viterbo   Credito     Cooperativo,       in qualità        di      Emittente,    invita gli 
investitori a prendere attenta visione della presente   Nota Informativa,     al fine di comprendere i 
fattori di rischio connessi    alle   obbligazioni   emesse    nell’ambito    del     programma   
denominato   “Banca di Viterbo Credito Cooperativo Obbligazioni a Tasso Misto”. 
Nondimeno si richiama l’attenzione dell’investitore sul Documento di Registrazione, ove sono 
riportati i fattori di rischio relativi all’Emittente. 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OBBLIGAZIONI 
 
      Finalità d’investimento   

 
Le obbligazioni a Tasso Misto  fisso e variabile  consentono all’Investitore  nel periodo a tasso fisso  
il conseguimento di rendimenti fissi, non influenzati pertanto dalle oscillazioni dei tassi di mercato, 
mentre per il periodo a tasso variabile, il conseguimento di rendimenti in linea con l’andamento dei 
tassi di interesse: si ritiene, infatti, che marcati rialzi dei tassi di interesse di riferimento possano 
verificarsi solo nel medio-lungo periodo. 
 
Le Obbligazioni a Tasso Misto sono titoli di debito (la specifica durata sarà indicata nelle Condizioni 
Definitive), denominati in euro, che garantiscono il rimborso del 100% del valore nominale alla 
scadenza. 
Le obbligazioni a Tasso Misto, emesse ad un prezzo di emissione pari al valore nominale, danno 
diritto al pagamento di cedole di interesse periodiche posticipate di importo prima fisso poi 
variabile. In particolare per un primo periodo della durata del prestito , l’ammontare delle cedole fisse 
è determinato in ragione di un tasso di interesse costante, lungo la durata del prestito, che verrà 
indicato, insieme alle date di pagamento ed alla frequenza delle cedole, nelle Condizioni Definitive 
di ciascun prestito. L’ammontare delle cedole di importo variabile è determinato in ragione 
dell’andamento del parametro di indicizzazione prescelto (il valore puntuale dell’Euribor a 
uno/tre/sei/dodici mesi o il tasso ufficiale di riferimento BCE o il rendimento d’asta BOT a 3/6/12 
mesi, rilevati quattro giorni antecedenti la data godimento cedola) con l’applicazione di un 
arrotondamento per difetto (alla seconda cifra decimale), eventualmente aumentato di uno 
spread espresso in punti base (1 Punto base pari a 0,01%).  In ogni caso il tasso delle cedole non 
potrà essere inferiore a zero. Si precisa che la periodicità delle cedole variabili potrebbe non 
corrispondere con la periodicità del parametro di indicizzazione prescelto. Il tasso di interesse delle 
cedole fisse, il parametro di indicizzazione, l’eventuale spread, le date di pagamento e la frequenza 
delle cedole, l'ISIN, saranno indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito. Non è prevista la 
facoltà di rimborso anticipato del prestito. All’atto della sottoscrizione/collocamento potranno essere 
previste unicamente commissioni esplicite (cioè in aggiunta al prezzo di emissione) con un 
massimo dello 0,10% del valore nominale dell’obbligazione. 

ESEMPLIFICAZIONE E COMPARAZIONE DEI RENDIMENTI 
Le Obbligazioni non prevedono alcun rendimento minimo garantito fatte salve le cedole fisse 
predeterminate al momento dell’emissione nella misura indicata nelle relative Condizioni 
Definitive. 
Nelle relative Condizioni Definitive di ciascun prestito sarà indicato il rendimento effettivo su base 
annua al lordo e al netto dell’effetto fiscale (in regime di capitalizzazione composta, calcolato sulla 
base della vigente normativa fiscale). 
Lo stesso rendimento verrà confrontato, ipotizzando la costanza del parametro di indicizzazione 
prescelto per la parte variabile alla data indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, 
con il rendimento effettivo su base annua al lordo ed al netto dell’effetto fiscale, di un titolo di Stato 
(a basso rischio emittente) di durata residua similare o la più vicina (CCT). Inoltre saranno forniti la 
descrizione del rendimento virtuale dello strumento finanziario simulando l’emissione del prestito 
nel passato e un grafico dell’andamento storico del sottostante. 
Al paragrafo 2.1 delle presente Nota Informativa sono riportate  le 
esemplificazioni dei rendimenti e la comparazione con il Titolo di Stato. 

                     FATTORI DI RISCHIO 



 

 Prospetto di Base 163 

 
4. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI 

 
 
Rischio di credito per il Sottoscrittore 
Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base sono soggette in generale al rischio che, in 
caso di liquidazione, l’Emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a 
scadenza.  

    
   Rischio connesso all’assenza di garanzie 

L’Emittente non ha previsto garanzie per il rimborso delle Obbligazioni e per il pagamento degli 
interessi. Le obbligazioni non sono assistite da garanzie reali o personali di terzi, né dalla garanzia del 
Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Per un corretto apprezzamento del rischio emittente in 
relazione all’investimento si rinvia al documento di registrazione ed in particolare al capitolo “ Fattori di 
Rischio “ dello stesso. 
 

    Rischi relativi alla vendita prima della scaden za 
Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il 
prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui: 

- variazione dei tassi di interesse di mercato ("Rischio di tasso di mercato"); 
- caratteristiche del mercato in cui i Titoli vengono negoziati ("Rischio di liquidità"); 
- il merito di credito dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente"). 

- eventuale presenza di commissioni e oneri impliciti nella determinazione del prezzo di emissione e 
sottoscrizione delle Obbligazioni. 
Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al 
di sotto del loro valore nominale. Questo  significa  che,  nel caso in  cui l'investitore vendesse le 
Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe  anche  subire  una  rilevante perdita in conto capitale. 
Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso che rimane pari al 100% del valore 
nominale. I rischi relativi ai suddetti fattori sono di seguito descritti in maggior dettaglio. 
 
Rischio di tasso di mercato 
In caso di vendita prima della scadenza l’investitore è esposto al cosidetto “rischio di tasso”. In 
particolare per i titoli a tasso variabile le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari relative 
all’andamento del Parametro di Indicizzazione potrebbero determinare temporanei disallineamenti 
del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai 
mercati finanziari, e, conseguentemente, determinare variazioni sui prezzi dei titoli. 
L’impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni è tanto più 
accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il 
periodo di tempo che deve trascorrere prima del suo naturale rimborso). 
 
Rischio di liquidità  
Tale rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere le 
obbligazioni prontamente prima della scadenza ad un prezzo in linea con il rendimento atteso al 
momento della sottoscrizione, soprattutto se in fase di determinazione del prezzo di emissione sono 
presenti oneri impliciti. . 
La possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza dipenderà 
dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare le obbligazioni e quindi anche 
all'assunzione dell' onere di controparte da parte dell'Emittente. 
Pertanto l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve avere ben presente che 
l'orizzonte temporale delle Obbligazioni (definito dalla durata dell'Obbligazione all'atto 
dell'emissione) deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. 

   Non è prevista una domanda di ammissione alle quotazioni in alcun mercato regolamentato. Non è 
   prevista altresì la presentazione della domanda di ammissione alla negoziazione sia su Sistemi 

Multilaterali di Negoziazione che presso Internalizzatori Sistematici. L’Emittente si riserva di negoziare i 
titoli in conto proprio ai sensi della Direttiva 2004/39/CE (MiFID)e in base a quanto previsto nella policy 
aziendale sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca al fine di 
consentire il conseguimento del miglior risultato possibile per il cliente. 
Per i criteri di formazione del prezzo su mercato secondario, si rinvia al paragrafo 6.3 della Nota 
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Informativa. 
In relazione a quanto precede, le obbligazioni possono presentare problemi di liquidità tali da 
rendere non conveniente per l'Obbligazionista rivenderle sul mercato. 

L'investitore pertanto potrebbe trovarsi nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua 
naturale scadenza a meno di dover accettare un prezzo inferiore a quello pagato al momento 
dell'investimento. 
In tal caso, l'investitore si troverebbe nella situazione di dover subire delle perdite del capitale, in 
quanto la vendita avverrebbe ad un prezzo inferiore al Prezzo di offerta. 
Infine si evidenzia come nel corso del Periodo di offerta delle Obbligazioni l'Emittente abbia la 
facoltà di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo 
immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione (mediante comunicazione al 
pubblico secondo le modalità indicate nel presente Prospetto di Base). Una riduzione dell' 
ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario potrà avere un impatto negativo sulla 
liquidità delle Obbligazioni. 
 
Rischio di deterioramento del merito di credito del l'Emittente 
Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria 
dell’Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso. Non si può quindi 
escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano essere influenzati, tra l’altro, da un 
diverso apprezzamento del rischio emittente. 
 
Rischio di andamento negativo del Parametro di Indi cizzazione 
L’ammontare delle cedole di interessi delle Obbligazioni è variabile e correlato al relativo Parametro di 
Indicizzazione. 
In Particolare all’aumento del valore del Parametro di Indicizzazione corrisponderà un aumento del 
valore della cedola relativa agli interessi mentre alla diminuzione del valore del Parametro di 
Indicizzazione corrisponderà una diminuzione del valore delle cedole relative agli interessi. 
 
 
Rischio di scostamento del rendimento dell'obbligaz ione rispetto al rendimento di un titolo a 
basso rischio Emittente 
Il rendimento effettivo lordo su base annua delle obbligazioni potrebbe anche risultare inferiore 
rispetto al rendimento effettivo lordo su base annua di un titolo di Stato (a basso rischio Emittente) di 
durata residua similare (Vedi parag. 3) 
 
Rischio di deprezzamento dei titoli in presenza di commissioni o altri oneri  
Al prezzo di emissione delle obbligazioni potrebbe essere aggiunta una commissione esplicita di 
sottoscrizione/collocamento. 
L’investitore deve tener presente che le Obbligazioni sconteranno immediatamente sul mercato 
secondario le commissioni  corrisposte all’atto della sottoscrizione. Inoltre l’investitore deve 
considerare che tali commissioni sono pagate upfront, cioè versate per l’intero al momento della 
sottoscrizione e non sono rimborsabili . 
 
Rischio connesso all'apprezzamento del rischio-rend imento 
A tal proposito, si segnala che al paragrafo 5.3 della presente Nota Informativa sono indicati i criteri di 
determinazione del prezzo di offerta e del rendimento degli strumenti finanziari. Eventuali diversi 
apprezzamenti delle relazione rischio-rendimento da parte del mercato possono determinare riduzioni, 
anche significative del prezzo delle Obbligazioni. Gli investitori devono pertanto considerare che il 
rendimento offerto dalle Obbligazioni dovrebbe essere sempre correlato al rischio connesso 
all'investimento nelle stesse, e che a titoli con maggiore rischio dovrebbe sempre corrispondere un 
maggior rendimento. 
 
Rischio correlato all'assenza di rating dei titoli 
Alle Obbligazioni non sarà assegnato alcun rating da parte delle principali agenzie di rating. Ciò 
costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico 
rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tuttavia tenuto in debito conto che 
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l'assenza di rating degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta non è di per sé indicativa di 
rischiosità degli stessi. 
 
Rischio  connesso al  disallineamento tra la period icità del Parametro di Indicizzazione rispetto 
alla periodicità della cedola 
Le Condizioni Definitive del singolo Prestito individueranno il Parametro di Indicizzazione (il tasso 
interbancario Euribor a  uno, tre, sei o dodici mesi o il rendimento d’asta dei Bot a tre, sei o dodici mesi 
o il tasso BCE-Main refinancing operations-fixed rate- Operazioni di mercato aperto p/t settimanale) e 
la periodicità delle cedole (trimestrali, semestrali o annuali). Nelle ipotesi in cui la periodicità delle 
cedole non corrisponda alla durata del tasso Euribor o del rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro 
scelto come Parametro di Indicizzazione (ad esempio, cedole a cadenza annuale legate all'Euribor 
semestrale), tale disallineamento può incidere negativamente sul rendimento del titolo. 
 
Rischio correlato alla presenza di un arrotondament o del Parametro di Indicizzazione 
L’arrotondamento del Parametro di Indicizzazione avviene per difetto; l’investitore deve considerare 
che si vedrà corrisposte delle cedole inferiori a quelle che avrebbe percepito in caso di assenza di tale 
arrotondamento. 
 
Rischi correlati alla presenza di Conflitti di Inte resse 
- Rischio coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento 
La coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento potrebbe 
determinare una potenziale situazione di Conflitto d'Interessi nei confronti degli investitori, in quanto i 
titoli collocati sono di propria emissione. 
   - Rischio di conflitto di interessi legato alla negoziazione in conto proprio 
L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche quando lo stesso    
assumesse la veste di controparte diretta nel riacquisto delle obbligazioni determinandone il prezzo. 
 
-Rischio coincidenza dell’Emittente con Agente di calcolo 
La coincidenza dell’Emittente con l’agente di calcolo delle cedole, cioè il soggetto incaricato della 
determinazione degli interessi, potrebbe determinare una potenziale situazione di conflitto di interessi 
nei confronti degli investitori.  
 
Rischio di chiusura anticipata dell’Offerta 
Nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni l’Emittente potrà avvalersi della facoltà di procedere 
in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell’offerta, con conseguente diminuzione 
dell’ammontare totale del prestito, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste di 
adesione. In tale caso l’Emittente ne darà comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nel 
Capitolo 5 della presente Nota Informativa. La probabilità che l’Emittente si avvalga della suddetta 
facoltà potrebbe comportare una diminuzione della liquidità della singola emissione, per cui il portatore 
delle Obbligazioni potrebbe trovare ulteriori difficoltà nel liquidare il proprio investimento prima della 
naturale scadenza ovvero il valore dello stesso potrebbe risultare inferiore a quello atteso 
dall’obbligazionista che ha elaborato la propria decisione di investimento tenendo conto di diversi 
fattori, ivi compreso l’ammontare complessivo del prestito obbligazionario. 
 
Rischio correlato all’Assenza di informazioni succe ssive all’emissione 
L’Emittente non fornirà, successivamente all’emissione, alcuna informazione relativamente 
all’andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto o comunque al valore di mercato corrente 
delle Obbligazioni. 
 
 
Rischio relativo ad eventi di turbativa e/o di natu ra straordinaria riguardanti il Parametro di 
Indicizzazione 
Per le Obbligazioni oggetto del presente Programma nell’ipotesi di non disponibilità del Parametro di 
Indicizzazione, a una o più date di determinazione, l’Agente per il Calcolo potrà fissare un valore 
sostitutivo del Parametro di Indicizzazione secondo le modalità previste al successivo paragrafo 4.7.2 
e che saranno di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive. 
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   Rischio connesso alla presenza di commissioni e/ o oneri impliciti  nel prezzo di emissione       
e sottoscrizione delle obbligazioni. 
Nelle Condizioni Definitive saranno indicati gli eventuali oneri impliciti compresi nel prezzo di 
emissione delle Obbligazioni. La presenza di tali oneri potrebbe comportare un rendimento a 
scadenza non in linea con la rischiosità degli strumenti finanziari e, quindi, inferiore rispetto a quello 
offerto da titoli similari (in termini di caratteristiche del titolo e profili di rischio)trattati sul mercato. Inoltre 
gli oneri impliciti non partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in sede di mercato 
secondario; conseguentemente l’investitore deve tener presente che il prezzo delle Obbligazioni sul 
mercato secondario subirà una diminuzione immediata in misura pari a tale voci di costi. 
 
 
Rischio di modifica del regime fiscale dei titoli 
I valori netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle obbligazioni sono stati calcolati sulla 
base del regime fiscale in vigore alla data di redazione del presente Prospetto di Base. Non è possibile 
prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale durante la vita delle obbligazioni, né può 
essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento alle 
obbligazioni, possano discostarsi, anche sensibilmente da quelli che saranno effettivamente applicabili 
alle obbligazioni alle varie date di pagamento. Salvo diversa disposizione di legge, gli oneri derivanti 
dall'introduzione di nuove imposte e tasse o la modifica di quelle in essere, sono a carico 
dell'investitore. 
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2. ESEMPLIFICAZIONE E COMPARAZIONE DEI RENDIMENTI 
 
 
  Finalità d’investimento   

Le obbligazioni a Tasso Misto  fisso e variabile  consentono all’Investitore  nel periodo a tasso fisso  il 
conseguimento di rendimenti fissi, non influenzati pertanto dalle oscillazioni dei tassi di mercato, mentre 
per il periodo a tasso variabile, il conseguimento di rendimenti in linea con l’andamento dei tassi di 
interesse: si ritiene, infatti, che marcati rialzi dei tassi di interesse di riferimento possano verificarsi solo 
nel medio-lungo periodo. 

2.1. Caratteristiche obbligazioni a tasso misto con  rimborso a scadenza 
Si riporta di seguito l’esemplificazione del rendimento effettivo su base annua di un’ipotetica 
obbligazione “Banca di Viterbo C.C. a Tasso Misto xxxx indicizzata al tasso Euribor a 6 mesi rilevato 
quattro giorni lavorativi antecedenti la data godimento cedola con rimborso unico a scadenza pari al 
100% del Valore Nominale, emessa ai sensi del presente prospetto, avente le seguenti 
caratteristiche: 
 
VALORE NOMINALE  Euro 1.000 

DATA DI GODIMENTO  01 Aprile 2011 

DATA DI SCADENZA  01 Aprile 2015 

DURATA  4 anni 

PREZZO DI EMISSIONE 100% del valore nominale 

COMMISSIONI 0,10 % (applicazione della commissione nella misura massima)*  

PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE 100,10% 

PREZZO DI RIMBORSO 100% del valore nominale 

TIPO TASSO Tasso Misto (tasso fisso3,50% predeterminato nei primi 2 anni ed 
indicizzato all’Euribor 6 mesi successivamente) 

PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE Euribor 6 mesi (360) 

SPREAD  + 100 basis points (pari a + 1 %) 

RILEVAZIONE PARAMETRO DI 
INDICIZZAZIONE 

quattro giorni lavorativi antecedenti la data di godimento della 
cedola di riferimento 

FREQUENZA CEDOLA  Cedole semestrali posticipate, con pagamento al 01 Ottobre ed al 01 
Aprile di ogni anno 

TASSO FISSO PREDETERMINATO 3,50 % lordo annuo nei primi 2 anni 

CONVENZIONE PER IL CALCOLO Act/Act 

CALENDARIO Target 

RITENUTA FISCALE  12,50% (in vigore alla data di pubblicazione) 

FACOLTA’ RIMBORSO ANTICIPATO Non prevista 

 
 
 

 
 
 

2.2.  Scomposizione dell’importo versato dal sottos crittore 
 

Con riguardo all’ipotesi sopra rappresentata, di seguito si riporta la scomposizione del prezzo delle 
obbligazioni determinata assumendo quale parametro di riferimento la curva dei rendimenti a 
termine (curva euro settore banche di pari scadenza). 
Si sottolinea inoltre, che la Banca di Viterbo Credito Cooperativo non è dotata di rating. L’Emittente 
non applicherà alcuno spread che tenga conto del proprio merito di credito, pertanto la 
componente di valore riconosciuta  a fronte della propria rischiosità è  pari a zero. 
Il valore degli oneri impliciti è significativo quindi delle proprie politiche commerciali ed è calcolato, 

*commissioni applicate in aggiunta al prezzo di emissione e non rimborsabili 
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ai soli fini della presente esemplificazione, quale termine di riscontro e confronto rispetto al valore 
espresso per gli emittenti bancari con rating pari a BBB. 
L’investitore deve tener presente che le obbligazioni sconteranno immediatamente sul mercato 
secondario le commissioni e gli oneri  contenuti nel prezzo di sottoscrizione in quanto sono versati 
per intero al momento della sottoscrizione e non sono rimborsabili in caso di dismissione 
dell’investimento prima della scadenza. 
Il valore della componente obbligazionaria pura è determinato prendendo a riferimento la curva 
euro settore banche con rating BBB stessa scadenza, pari a 4,9966%,fonte Bloomberg, dati al 
31/03/2011 ( solo a titolo informativo, il tasso swap a quattro anni è pari a 2,899%) .  
In base a questi valori, attualizzando i flussi di cassa futuri al tasso del 4,9966, il prezzo delle 
obbligazioni può essere così scomposto: 
 

Valore componente obbligazionaria 
pura  94,69 

   
Oneri impliciti 5,31 

 
   

Prezzo di emissione 100 
 

  
Comm. esplicite di collocamento        0,10 % 

  
Prezzo di sottoscrizione 100,10 

 
Al fine di rappresentare l’evoluzione del piano delle cedole del prestito obbligazionario Banca di 
Viterbo C.C. a tasso misto in funzione dell’andamento del parametro di riferimento, si riporta nella 
tabella che segue l’ipotesi di costanza dell’Euribor 6 mesi prendendo come riferimento per 
l’esemplificazione il tasso rilevato in data 31 Marzo 2011 pari a 1,546 %, arrotondato per difetto alla 
seconda cifra decimale. 

 
Scadenza 

cedole 
Euribor 6 

mesi 
Spread Tasso annuo 

lordo* 
Tasso 

semestrale 
lordo* 

Tasso 
semestrale 

netto** 
01/10/2011 NA NA 3,50% 1,75% 1,53% 
01/04/2012 NA NA 3,50% 1,75% 1,53% 
01/10/2012 NA NA 3,50% 1,75% 1,53% 
01/04/2013 NA NA 3,50% 1,75% 1,53% 
01/10/2013 1,54% +1% 2,54% 1,27% 1,11% 
01/04/2014 1,54% +1% 2,54% 1,27% 1,11% 
01/10/2014 1,54% +1% 2,54% 1,27% 1,11% 
01/04/2015 1,54% +1% 2,54% 1,27% 1,11% 

 

 

Obbligazione Banca di Viterbo C.C.  Rendimento Annuo  
Lordo*  

Rendimento Ann uo 
Netto**  

Banca di Viterbo C.C.  Tasso Misto  
01/04/2011-01/04/2015 

3,03% 2,644% 

 

 
 
* calcolato in regime di capitalizzazione composta( inclusa commissione esplicita) 
**Rendimento effettivo annuo netto calcolato ipotizzando l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella  
misura del 12,50%  
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2.3. Comparazione con Titolo di Stato con similare tipologia e durata 

La tabella sottostante che sarà presente nelle Condizioni Definitive presenta a titolo meramente 
esemplificativo, un confronto fra i rendimenti offerti dall'obbligazione nell’ipotesi sopra esposta  ed una 
obbligazione emessa dallo Stato Italiano simile per tipologia e scadenza, individuata nel CCT 
01/12/2014 TV - ISIN IT0004321813 acquistabile in data 31/03/2011 ad un prezzo non gravato di 
commissioni di acquisto di 97,75 (fonte Bloomberg). 

 
Titolo Rendimento Effettivo Lordo* Rendimento Effettivo Netto** 

Banca di Viterbo C.C.  Tasso Misto 
01/04/2011 01/04/2015 3,03% 2,644% 

CCT 01/12/2014 TV 
IT0004321813 2,436% 2,208% 

 
 

 * calcolato in regime di capitalizzazione composta ( inclusa commissione esplicita) 
**calcolato nell’ipotesi di applicazione dell’imposta sostitutiva attualmente in vigore (12,50%) 

 
                          2.4 Evoluzione storica de l parametro di indicizzazione 

Nelle Condizioni Definitive verrà inserita la performance storica del parametro di indicizzazione per un 
periodo pari a quello di durata delle Obbligazioni. 
Si indica di seguito la performance storica del Parametro di Indicizzazione (Euribor 6 mesi) su scala 
settimanale per un periodo che va dal 07/01/2000 al 08/04/2011. 

 

(Minimo rilevato il 30 Marzo 2010  a 0,945 % - massimo rilevato il 09 Ottobre 2008 a 5,431 %) 
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Si avverte l’investitore che l’andamento storico de l Parametro di Indicizzazione non è 
necessariamente indicativo del futuro andamento del lo stesso . Le performance storiche che 
saranno di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive avranno, pertanto, un valore esemplificativo 
e non dovranno essere considerate come una garanzia di ottenimento dello stesso livello di rendimento. 
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3.     INFORMAZIONI FONDAMENTALI 

3.1. Interessi di persone fisiche e giuridiche part ecipanti all’emissione/offerta 
Si segnala che la presente offerta è un’operazione nella quale la Banca di  Viterbo Credito Cooperativo  
ha un interesse in conflitto, in quanto risulta contestualmente Emittente, Agente per il Calcolo e 
controparte per la negoziazione in contropartita diretta delle Obbligazioni emesse. 

3.2. Ragioni dell’offerta e impiego di proventi 
I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati dall’Emittente nell’attività di 
esercizio del credito nelle sue varie forme e con lo scopo specifico di erogare credito a favore dei soci e 
della clientela di riferimento della banca, con l’obiettivo ultimo di contribuire allo sviluppo della zona di 
competenza. 

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIAR I DA OFFRIRE 

4.1. Descrizione degli strumenti finanziari 
La presente Nota Informativa è relativa all’emissione di titoli di debito (le “Obbligazioni” ), i quali 
determinano l’obbligo in capo all’Emittente di rimborsare all’investitore il 100% del loro valore nominale (il 
“Valore Nominale” ) a scadenza. 
Le obbligazioni a Tasso Misto, emesse ad un prezzo di emissione pari al valore nominale, danno diritto al 
pagamento di cedole di interesse periodiche posticipate di importo prima fisso poi variabile. In particolare 
per un primo periodo della durata del prestito , l’ammontare delle cedole fisse è determinato in ragione di 
un tasso di interesse costante, lungo la durata del prestito, che verrà indicato, insieme alle date di 
pagamento ed alla frequenza delle cedole, nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito. L’ammontare 
delle cedole di importo variabile è determinato in ragione dell’andamento del parametro di 
indicizzazione prescelto (il valore puntuale dell’Euribor a uno/tre/sei/dodici mesi o il tasso ufficiale di 
riferimento BCE o il rendimento d’asta BOT a 3/6/12 mesi, rilevati quattro giorni antecedenti la data 
godimento cedola) con  l’applicazione di un arrotondamento per difetto (alla seconda cifra decimale), 
eventualmente aumentato di uno spread espresso in punti base (1 Punto base pari a 0,01%).  In ogni 
caso il tasso delle cedole non potrà essere inferiore a zero. Si precisa che la periodicità delle cedole 
variabili potrebbe non corrispondere con la periodicità del parametro di indicizzazione prescelto. Il tasso di 
interesse delle cedole fisse, il parametro di indicizzazione, l’eventuale spread, le date di pagamento e la 
frequenza delle cedole, l'ISIN, saranno indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito. Non è 
prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito. All’atto della sottoscrizione/collocamento potranno 
essere previste unicamente commissioni esplicite (cioè in aggiunta al prezzo di emissione) con un 
massimo dello 0,10% del valore nominale dell’obbligazione. 
Le Condizioni Definitive verranno pubblicate sul sito internet www.bancadiviterbo.it entro il 
giorno antecedente l'inizio dell'offerta 

4.2. Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati 
Il Regolamento dei Prestiti Obbligazionari è sottoposto alla legge italiana. 
Il Foro competente è il Foro di Viterbo; ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di 
Consumatore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 06.09.2005 n. 206 (Codice del Consumo), il Foro di 
residenza o elettivo di questo ultimo. 

4.3. Regime di circolazione forma e custodia, descr izione dei diritti, compresa qualsiasi loro 
limitazione, connessi agli strumenti finanziari e p rocedura per il loro esercizio 

Le obbligazioni bancarie Banca di  Viterbo Credito Cooperativo saranno emesse al portatore in regime di 
dematerializzazione ed accentrate presso Monte Titoli Spa (Via Mantegna 6, 20154 Milano). 
Conseguentemente, fino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione 
presso Monte Titoli Spa il trasferimento delle stesse potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli 
aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli Spa. 
I titoli attribuiscono ai portatori il diritti del pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale. 
I portatori dei Titoli potranno esercitare i diritti relativi ai Titoli da essi sottoscritti per il tramite 
dell’intermediario presso cui i Titoli sono depositati in regime di de materializzazione 
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4.4. Valuta di emissione 
I Prestiti Obbligazionari e le relative cedole sono denominate in Euro. 

4.5. Ranking degli strumenti finanziari offerti 
Gli obblighi a carico dell’Emittente derivanti dalle Obbligazioni non sono subordinati ad altre passività 
dello stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio. Ne segue che il credito dei portatori verso 
l’Emittente segue gli altri crediti chirografari dello stesso. 

4.6. Diritti connessi agli strumenti finanziari 

 
Le obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e 
segnatamente il diritto al rimborso del capitale alla scadenza del prestito e il diritto a percepire le cedole. 

                4.7. Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare 
Le Obbligazioni Tasso Misto corrisponderanno ai portatori, secondo quanto espressamente indicato 
nelle Condizioni Definitive, cedole di interesse periodiche posticipate di importo prima fisso poi variabile. 
In particolare per un primo periodo della durata del prestito , l’ammontare delle cedole fisse è determinato 
in ragione di un tasso di interesse costante, lungo la durata del prestito, che verrà indicato, insieme alle 
date di pagamento ed alla frequenza delle cedole, nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito. 
L’ammontare delle cedole di importo variabile è determinato in ragione dell’andamento del parametro 
di indicizzazione prescelto (il valore puntuale dell’Euribor a uno/tre/sei/dodici mesi o il tasso ufficiale 
di riferimento BCE o il rendimento d’asta BOT a 3/6/12 mesi, rilevati quattro giorni antecedenti la data 
godimento cedola) con l’applicazione di un arrotondamento per difetto (alla seconda cifra decimale), 
eventualmente aumentato di uno spread espresso in punti base (1 Punto base pari a 0,01%).  In ogni 
caso il tasso delle cedole non potrà essere inferiore a zero.  
 

4.7.1. Data di godimento e scadenza degli interessi  
Le data di godimento e scadenza degli interessi saranno indicate nelle Condizioni Definitive. 

4.7.2. Eventi di turbativa 
Qualora il parametro di indicizzazione (il valore puntuale dell’Euribor a uno/tre/sei/dodici mesi base 360 o 
365 o il tasso ufficiale di riferimento BCE o il rendimento d’asta BOT a 3/6/12 mesi, rilevati quattro giorni 
antecedenti la data godimento cedola), non fosse rilevabile nel giorno previsto, l’Agente di calcolo 
utilizzerà la prima rilevazione utile immediatamente antecedente il giorno di rilevazione originariamente 
previsto. 
Qualora il parametro di indicizzazione (il valore puntuale dell’Euribor a uno/tre/sei/dodici mesi base 360 o 
365 o il tasso ufficiale di riferimento BCE o il rendimento d’asta BOT a 3/6/12 mesi, rilevati quattro giorni 
antecedenti la data godimento cedola) non fosse rilevabile nel giorno previsto, l’Agente di calcolo 
utilizzerà la prima rilevazione utile immediatamente antecedente il giorno di rilevazione originariamente 
previsto.  

4.7.3. Agente per il Calcolo 
L’Emittente svolge anche la funzione di Agente per il Calcolo, ovvero di soggetto incaricato della 
determinazione delle cedole. 
L’Agente per il Calcolo agirà in buona fede e secondo prassi di mercato. Tutti i correttivi apportati 
dall’Agente per il Calcolo saranno finalizzati a neutralizzare gli effetti distorsivi dell’evento di turbativa. 
Il valore del parametro di indicizzazione e il tasso di interesse lordo per le cedole successive a quelle fisse 
saranno resi noti dalla banca stessa, presso i locali aperti al pubblico delle proprie filiali, entro il giorno 
antecedente al primo giorno di godimento della cedola. Tale parametro sarà altresì comunicato a Monte 
Titoli S.p.A. 
Il calcolo del tasso cedolare trimestrale, semestrale o annuale (utilizzando la convenzione di calcolo 
indicata nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione) viene effettuato secondo la seguente formula: 
Per le cedole annuali: T = R 
Per le cedole semestrali: T = R/2 
Per le cedole trimestrali: T = R/4 

dove 
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T = Tasso Cedolare (arrotondato per difetto alla seconda cifra decimale) 
R = Tasso annuo in percentuale ( pari al parametro di indicizzazione + eventuale spread) 
 
Le Cedole saranno pagate con frequenza trimestrale, semestrale o annuale secondo quanto indicato 
nelle Condizioni Definitive. 
Le convenzioni di calcolo applicabili alle cedole saranno indicate nelle Condizioni Definitive. 

4.7.4. Termini di prescrizione 
I diritti relativi agli interessi si prescrivono decorsi 5 anni dalla relativa data di scadenza e, per quanto 
concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui i prestiti sono divenuti rimborsabili. 

 

4.7.5. Parametro di indicizzazione 

Euribor 
Sarà preso come Parametro di Indicizzazione l’Euribor base 360 o 365 (come di seguito definito) 
rilevato alle date indicate nelle Condizioni Definitive (le “Date di Rilevazione ”). Le rilevazioni saranno 
effettuate secondo il calendario “ Target” . Il calendario operativo “ Target” prevede, sino a revoca, 
che il mercato operi tutti i giorni dell’anno con esclusione delle giornate di sabato, della domenica, 
nonché il primo giorno dell’anno, il venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, il 25 ed il 26 dicembre. 
L’Euribor (Euro inter-bank offered rate) è il tasso lettera sul mercato interno dell’Unione Monetaria 
Europea dei depositi bancari, rilevato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) – calcolato secondo la 
convezione act/360 – e pubblicato giornalmente sul circuito Reuters (alla pagina ATICFOREX06) e 
Bloomberg (alla pagina BTMM IM), nonché pubblicato sulle pagine del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e 
sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale ed Europea a carattere economico e 
finanziario. 
Il tasso Euribor scelto come Parametro di Indicizzazione (il “Tasso Euribor di Riferimento ” ) potrà 
essere il tasso Euribor mensile, trimestrale, semestrale oppure annuale, così come indicato nelle 
Condizioni Definitive. 

oppure 
Tasso Ufficiale di Riferimento BCE 
Sarà preso come Parametro di Indicizzazione il “Tasso Ufficiale di Riferimento BCE” (come di seguito 
definito) rilevato alle date indicate nelle Condizioni Definitive (le “Date di Rilevazione ” ). Le 
rilevazioni saranno effettuate secondo il calendario “ Target” . Il calendario operativo “ Target” 
prevede, sino a revoca, che il mercato operi tutti i giorni dell’anno con esclusione delle giornate di 
sabato, della domenica, nonché il primo giorno dell’ anno, il venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, il 25 ed il 
26 dicembre. 
Per Tasso Ufficiale di riferimento BCE (Main refinancing operations - fixed rate) si intende il tasso 
stabilito sull’Euro, tempo per tempo, da parte della Banca Centrale Europea. Il Tasso Ufficiale di 
Riferimento BCE è reperibile sul quotidiano finanziario “Il Sole 24 Ore” (operazioni di mercato aperto, 
tasso minimo), nonché sul sito della BCE www.ecb.int. 

oppure 
Rendimento d’asta BOT 
Sarà preso come Parametro di Indicizzazione il “Rendimento d’asta BOT” a 3/6/12 mesi (come di 
seguito definito) rilevato alle date indicate nelle Condizioni Definitive (le “Date di Rilevazione ” ). Per 
Rendimento d’asta BOT si intende il rendimento semplice lordo del BOT a 3/6/12 mesi relativo all’asta 
BOT antecedente l’inizio del periodo di godimento di ciascuna cedola come indicato nelle Condizioni 
Definitive. Qualora tale valore non fosse disponibile si farà riferimento alla prima asta BOT valida 
antecedente l’asta del Mese di Riferimento. Il Rendimento dei BOT emessi in asta è reperibile sui 
principali quotidiani finanziari, nonché sul sito www.debitopubblico.it oppure www.bancaditalia.it. 
Il rendimento d’asta BOT scelto come parametro di Indicizzazione potrà essere il rendimento d’asta 
del BOT a tre mesi, sei mesi, dodici mesi, così come indicato nelle Condizioni Definitive.  

4.8. Scadenza e Rimborso 
Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla Data di Scadenza (la “Data di 
Scadenza” ) al 100% del valore nominale. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data di 
scadenza. 
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4.9.    Tasso di rendimento 
Il tasso di rendimento effettivo annuo a scadenza di ciascuna obbligazione, al lordo e al netto della 
fiscalità, è calcolato come T.I.R. (Tasso Interno di Rendimento); questo ultimo è il tasso che uguaglia la 
somma dei valori attuali dei flussi di cassa futuri dell’obbligazione al prezzo di emissione. Il T.I.R al 
lordo e al netto della fiscalità di ciascun prestito obbligazionario sarà indicato nelle Condizioni Definitive. 

4.10. Forma di rappresentanza 
La rappresentanza degli Obbligazionisti non è prevista, in relazione alla natura degli strumenti finanziari 
offerti, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. N 385 del 01 settembre 1993 e successive integrazione e/o 
modificazioni. 

4.11. Delibere, autorizzazioni 
Le Obbligazioni emesse nell’ambito del Programma di Emissione descritto nella presente Nota 
Informativa saranno deliberate dal competente organismo dell’Emittente seguendo il Programma di 
Emissione deliberato nella riunione del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 03/03/2011. Gli 
estremi della Delibera di ciascuna Emissione verranno riportate all’interno delle rispettive Condizioni 
Definitive. 

4.12. Data di emissione 
La data di Emissione di ciascuna Obbligazione sarà indicata nelle Condizioni Definitive relative alla 
stessa. 

                    
                     4.13.    Restrizioni alla tras feribilità   

Non esistono restrizioni imposte dalle condizioni di emissione alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari, salvo quelle 
stabilite dalla normativa vigente. 

4.14. Regime fiscale 
Gli interessi, i premi e altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa attualmente in vigore (D.Lgs n. 
239/96 e D.Lgs n. 461/97), sono soggetti all’imposta sostitutiva pari al 12,50%. Alle eventuali 
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle 
obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D.lgs 461/97. Le imposte e tasse che in futuro 
dovessero colpire le obbligazioni, i relativi interessi, i premi e gli altri frutti saranno a carico dei 
possessori dei titoli e dei loro aventi causa. 
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5. CONDIZIONI DELL’OFFERTA 

5.1. Statistiche relative all’offerta, calendario e  procedura per la sottoscrizione dell’offerta 

5.1.1. Condizioni alle quali l’offerta è subordinat a 
L’offerta non è subordinata ad alcuna condizione. 

5.1.2. Importo totale dell’emissione/offerta 
L’ammontare totale massimo dell’Obbligazione (l’“Ammontare Totale” ) sarà indicato nelle relative 
Condizioni Definitive. L’Emittente ha facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare l’Ammontare Totale 
tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Emittente e, contestualmente, trasmessa a 
CONSOB. 

5.1.3. Periodo di validità dell’offerta e procedura  di sottoscrizione 
La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive. 
L’Emittente si riserva la facoltà, all’interno del Periodo di Offerta, di prolungare tale periodo o chiudere 
anticipatamente il collocamento, causa mutate condizioni di mercato o qualora il prestito sia stato 
interamente sottoscritto, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicare sul proprio sito 
internet www.bancadiviterbo.it e da trasmettere contestualmente a Consob. 
L’emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo d’Offerta, alla chiusura anticipata 
delle sottoscrizioni qualora le richieste eccedessero l’Ammontare Totale, sospendendo immediatamente 
l’accettazione di ulteriori richieste. In tal caso l’Emittente ne darà comunicazione mediante apposito 
avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet www.bancadiviterbo.it e da trasmettere contestualmente a 
Consob. 
La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposito modulo di adesione che dovrà 
essere consegnato dall’investitore debitamente sottoscritto presso la Sede dell’Emittente o le sue filiali. 
Il Prospetto Base e le Condizioni Definitive sono disponibili e consultabili gratuitamente presso la Sede 
Sociale dell’Emittente, presso tutte le filiali, nonché sul sito internet www.bancadiviterbo.it 

5.1.4. Riduzione dell’offerta 
L’Emittente ha la facoltà di procedere all’emissione, anche nell’ipotesi in cui non sia sottoscritto 
l’Ammontare Totale oggetto d’offerta. 

5.1.5. Importo di sottoscrizione (minimo e massimo)  
Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di obbligazioni inferiore 
a un minimo (il “Lotto Minimo” ) di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive. L’importo 
massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all’Ammontare Totale massimo previsto per 
l’emissione. 

5.1.6. Modalità e termini per il pagamento e conseg na degli strumenti finanziari 
Il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore, avverrà nella data di 
regolamento (la “Data di Regolamento” ), che può coincidere con la Data di Godimento 
dell’Obbligazione indicata nelle Condizioni Definitive, mediante addebito su conto corrente. Nel caso di 
Data di Regolamento posteriore alla Data di Godimento, il prezzo per la sottoscrizione delle Obbligazioni 
sarà maggiorato del rateo interessi maturato dalla Data di Godimento alla Data di regolamento. 
I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso la Monte 
Titoli S.p.A. 
 

5.1.7. Data nella quale saranno resi accessibili i risultati dell’offerta 
L’Emittente comunicherà entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati 
dell’offerta mediante apposito annuncio da pubblicare sul sito internet dell’Emittente 
www.bancadiviterbo.it  
 

5.1.8. Diritti di prelazione 
Non previsti in relazione alla natura degli strumenti finanziari offerti. 
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5.2. Ripartizione ed assegnazione  

 

5.2.1. Destinatari dell’Offerta 
Le obbligazioni sono emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano e destinate 
alla clientela al dettaglio della Banca. 

                  5.2.2. Procedura relativa alla co municazione ai sottoscrittori dell’ammontare 
assegnato e indicazione dell’eventuale possibilità di negoziazioni prima della comunicazione 

Non sono previsti criteri di riparto e, conseguentemente, saranno assegnate tutte le obbligazioni richieste 
dai sottoscrittori durante il periodo di offerta fino al raggiungimento dell’importo totale massimo 
disponibile e le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di 
prenotazione; per ogni prenotazione soddisfatta sarà inviata apposita comunicazione ai sottoscrittori 
attestante l’avvenuta assegnazione delle Obbligazioni. 
  
 5.3.     Prezzo di emissione 
Il prezzo di emissione al quale saranno offerte le obbligazioni è pari al 100% del valore nominale, ad 
eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon che saranno emesse sotto la pari, come indicato di volta in 
volta nelle Condizioni Definitive. Per quanto attiene il rendimento delle obbligazioni, questo è fissato in 
ragione delle condizioni di mercato, in base a valutazioni di natura strategica e di tipo commerciale 
dell’Emittente, tenendo altresì conto dei rendimenti corrisposti da Obbligazioni aventi le medesime 
caratteristiche finanziarie, emesse da intermediari/competitors similari, all’Emittente. 
 Il prezzo di offerta è  la risultante del valore della componente obbligazionaria e del valore degli oneri 
impliciti con la possibilità di aggiungere a discrezione dell’Emittente una ulteriore commissione esplicita di 
sottoscrizione, per un massimo pari  allo 0,10% ( ad eccezione dello Zero Coupon) in aggiunta al prezzo 
di emissione pari a 100, così come riportato a titolo esemplificativo nella tabella relativa alla 
scomposizione del prezzo di emissione contenuta in ciascuna nota informativa. 
 Il valore della componente obbligazionaria pura di ciascun prestito sarà di volta in volta determinato sulla 
curva settore Banche con rating BBB di pari durata dell’obbligazione non applicando alcuno spread che 
tenga conto del proprio merito di credito pertanto la componente di valore riconosciuta a fronte della  
propria rischiosità è pari a zero. 
 La tecnica di calcolo utilizzata è quella dello sconto finanziario, vale a dire considerando il valore attuale 
dei futuri flussi di cassa dell’Obbligazione. Per eventuali sottoscrizioni con Date di Regolamento 
successive alla Data di Godimento, al prezzo di emissione saranno aggiunti gli eventuali interessi 
maturati dalla Data di Godimento alla  Data di Regolamento.   

 

 5.4. Collocamento e sottoscrizione 

5.4.1. Soggetto incaricato del collocamento 
Le obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso la sede e le filiali della Banca di  Viterbo 
Credito Cooperativo  

5.4.2. Agente per i pagamenti 
Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati per il tramite di Monte Titoli Spa 
(Via Mantegna 6, 20154 Milano). 

5.4.3. Accordi di sottoscrizione 
Non esistono accordi di sottoscrizione. 
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6       AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE 

6.1. Mercati presso i quali è stata chiesta l’ammis sione alle negoziazioni degli strumenti 
                         finanziari 

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l’ammissione alla quotazione presso alcun mercato 
regolamentato o alla negoziazione su MTF, né l’Emittente agirà come Internalizzatore Sistematico ai 
sensi della direttiva 2004/39/ce (MiFID). 

6.2. Quotazione su altri mercati regolamentati 
Al momento non esistono obbligazioni della stessa classe trattate in alcun mercato regolamentato o 
equivalente. 

6.3.  Negoziazione sul mercato secondario degli str umenti finanziari 
 
L’emittente non si assume l’onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto 
di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell’Investitore.  
L’emittente si riserva tuttavia la facoltà di negoziare le Obbligazioni su richiesta degli Investitori, 
svolgendo attività di negoziazione in conto proprio e fornendo su base giornaliera presso le proprie filiali 
prezzi di acquisto e di  vendita determinati secondo le modalità stabilite dalla propria policy (“Strategia di 
Esecuzione e Trasmissione degli ordini” ). 
 L’investitore che intendesse vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza, potrebbe 
quindi trovarsi nella difficoltà o nell’impossibilità di liquidare prontamente il suo investimento, in 
considerazione del fatto che le richieste di vendita potrebbero non trovare un valido riscontro in tempi 
brevi e prevedibili. Pertanto l’investitore, nell’elaborare la propria decisione di investimento, deve avere 
ben presente che l’orizzonte temporale dell’investimento deve essere in linea con le sue future esigenze 
di liquidità. 
 Per quanto concerne le modalità di negoziazione la policy prevede che il prezzo di vendita da parte del 
cliente (prezzo denaro) sia espresso prendendo a riferimento una curva dei tassi diversa rispetto a 
quella utilizzata in fase di calcolo del prezzo di emissione. 
 La curva che viene utilizzata per il calcolo del prezzo sul mercato secondario sarà quella relativa ai titoli 
di Stato Italiani; in particolare, il prezzo di vendita da parte del cliente (prezzo denaro) sarà quello che 
esprime il rendimento ottenuto aggiungendo al rendimento lordo di un titolo di Stato, avente similari 
caratteristiche e vita residua, uno spread idoneo ad esprimere il premio riconosciuto come maggior 
rischio per l’investimento, ma anche variabile in relazione alle condizioni di mercato. 
 La Banca procede ad effettuare una quotazione “in denaro” ed una “in lettera”  in maniera tale che il 
differenziale “denaro-lettera” si discosti   dal prezzo teorico al massimo dello 0,50%. 
La policy, di cui si invita l’investitore a prendere visione, come da Direttiva 2004/39/CE, cosiddetta 
Direttiva Mifid –Markets in Financial Instruments Directive- e da regolamento Consob 16190/07 e 
successive modifiche, è disponibile presso la sede e le filiali dell’Emittente nonché sul sito 
www.bancadiviterbo.it.  
.  
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7      INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

7.1. Consulenti legati all’emissione 
Non vi sono consulenti legati all’emissione. 

7.2. Informazioni sottoposte a revisione 
Le informazioni contenute nella presente Nota informativa non sono state sottoposte a revisione o a 
revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti. 

7.3. Pareri di terzi o relazioni di esperti 
Non vi sono pareri o relazioni di esperti nella presente Nota Informativa. 

7.4. Informazioni provenienti da terzi 

Non vi sono informazioni, contenute nella presente Nota Informativa. 

7.5. Rating 
Banca di Viterbo Credito Cooperativo non è fornita di rating così come le Obbligazioni emesse nell’ambito del 
presente Programma. 

7.6. Informazioni successive all’emissione 
L’Emittente non fornirà successivamente all’emissione delle Obbligazioni alcuna informazione 
relativamente al valore di mercato dei Titoli. Ove l’Emittente intenda fornire informazioni successive 
all’emissione dei Titoli, di ciò sarà fatta menzione nelle relative Condizioni Definitive. 
 

7.7. Condizioni Definitive 
In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive del prestito, secondo il 
modello di cui al capitolo 10 della presente Nota Informativa.
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8 GARANZIE 

8.1 Natura delle garanzie 
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell’Emittente.  
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9    REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA DI   EMISSIONE   “BA NCA   DI VITERBO       CREDITO 
COOPERATIVO  A TASSO MISTO" 

Il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina i titoli di debito (le “Obbligazioni” e ciascuna una 
“Obbligazione”) che la Banca di  Viterbo Credito Cooperativo (l’ “Emittente”) emetterà, di volta in volta, 
nell'ambito del programma di emissioni obbligazionarie denominato “Banca di  Viterbo Credito 
Cooperativo obbligazioni a tasso variabile” (il “Programma”). 
Le caratteristiche specifiche di ciascuna delle emissioni di Obbligazioni (ciascuna un “Prestito 
Obbligazionario” o un “Prestito”) saranno indicate nel documento denominato Condizioni Definitive, 
prodotto secondo il modulo di cui al capitolo 10 della presente Nota Informativa, ciascuno riferito a una 
singola emissione. 
Le Condizioni Definitive relative a un determinato Prestito Obbligazionario saranno pubblicate sul sito 
internet dell’emittente www.bancadiviterbo.it entro il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta (come 
di seguito definito) relativo a tale Prestito. 
Il regolamento di emissione del singolo Prestito Obbligazionario sarà, dunque, costituito dal presente 
Regolamento unitamente a quanto contenuto nel paragrafo 2 ("Condizioni dell'Offerta") delle Condizioni 
Definitive di tale Prestito. 

Articolo 1 – 
Importo 

e taglio delle 
Obbligazioni 

In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive 
l'ammontare totale del Prestito (l’“Ammontare Totale”), la divisa di denominazione, 
il numero totale di Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito e il valore 
nominale di ciascuna Obbligazione (il "Valore Nominale"). 
Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al 
regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al 
regolamento congiunto CONSOB/Banca d’Italia del 22/02/2008 

Articolo 2 – 
Collocamento 

La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata attraverso l’apposita scheda di 
adesione, che dovrà essere consegnata presso la Banca di Viterbo Credito 
Cooperativo  e le sue filiali. 
L'adesione al Prestito potrà essere effettuata durante il Periodo di Offerta. La 
durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle condizioni Definitive e potrà essere 
fissata dall'Emittente in modo tale che detto periodo abbia termine a una data 
successiva a quella a partire dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre 
interessi (la “Data di Godimento”). 
Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di 
obbligazioni inferiore ad un minimo (il “Lotto Minimo”) di volta in volta specificato 
nelle Condizioni Definitive. L’importo massimo sottoscrivibile non potrà essere 
superiore all’Ammontare Totale massimo previsto per l’emissione. 
L’Emittente ha facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare l’Ammontare Totale 
tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Emittente e, 
contestualmente, trasmesso a CONSOB. 
L'Emittente si riserva inoltre la facoltà, all’interno del Periodo di Offerta, di 
prolungare tale periodo o chiudere anticipatamente il collocamento, causa mutate 
condizioni di mercato o qualora il prestito sia stato interamente sottoscritto, 
dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicare sul proprio sito 
internet e da trasmettere contestualmente a CONSOB. 

Articolo 3 – 
Godimento e Durata 

Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare, di 
volta in volta, in relazione al singolo Prestito. 
Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le 
Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la “Data di Godimento”) e la data in 
cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere (la “Data di Scadenza”). 
Il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore avverrà 
nella data di regolamento, (la “Data di Regolamento”) che può coincidere con la 
Data di Godimento dell’Obbligazione indicata nelle Condizioni Definitive. 
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Articolo 4 – 
Prezzo di emissione 

Il prezzo di emissione al quale saranno offerte le obbligazioni è pari al 100% del 
valore nominale, ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon che saranno 
emesse sotto la pari, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive. Per 
quanto attiene il rendimento delle obbligazioni, questo è fissato in ragione delle 
condizioni di mercato, in base a valutazioni di natura strategica e di tipo 
commerciale dell’Emittente, tenendo altresì conto dei rendimenti corrisposti da 
Obbligazioni aventi le medesime caratteristiche finanziarie, emesse da 
intermediari/competitors similari, all’Emittente. Il prezzo di offerta è  la risultante del 
valore della componente obbligazionaria e del valore degli oneri impliciti con la 
possibilità di aggiungere a discrezione dell’Emittente una ulteriore commissione 
esplicita di sottoscrizione, per un massimo pari  allo 0,10% ( ad eccezione dello 
Zero Coupon) in aggiunta al prezzo di emissione pari a 100, così come riportato a 
titolo esemplificativo nella tabella relativa alla scomposizione del prezzo di 
emissione contenuta in ciascuna nota informativa. Il valore della componente 
obbligazionaria pura di ciascun prestito sarà di volta in volta determinato sulla 
curva settore Banche con rating BBB di pari durata dell’obbligazione non 
applicando alcuno spread che tenga conto del proprio merito di credito pertanto la 
componente di valore riconosciuta a fronte della  propria rischiosità è pari a zero. 
La tecnica di calcolo utilizzata è quella dello sconto finanziario, vale a dire 
considerando il valore attuale dei futuri flussi di cassa dell’Obbligazione. Per 
eventuali sottoscrizioni con Date di Regolamento successive alla Data di 
Godimento, al prezzo di emissione saranno aggiunti gli eventuali interessi maturati 
dalla Data di Godimento alla  Data di Regolamento.  
 

Articolo 5 – 
Commissioni ed oneri 

All’atto della sottoscrizione potranno essere previste commissioni di 
sottoscrizione/collocamento esplicite (in aggiunta al prezzo di emissione) con un 
massimo dello 0,10% del valore nominale dell’obbligazione;gli oneri impliciti 
espressi in percentuale sul prezzo di emissione sono descritti nelle Condizioni 
Definitive. 

Articolo 6 – 
Rimborso 
 
 
 
 

Il Prestito sarà rimborsato alla pari, in un'unica soluzione alla Data di Scadenza e 
cesserà di essere fruttifero alla stessa data. 
Eventuali procedure di rimborso del capitale differenti dall’unica 
soluzione a scadenza verranno descritte, di volta in volta, nelle Condizioni 
Definitive relative alla singola Obbligazione. 

 Articolo 7 -  
Interessi 

 Le obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa sono titoli di debito  che   
determinano l’obbligo in capo all’Emittente di rimborsare all’investitore il 100% del 
loro valore nominale (il “Valore Nominale”) a scadenza. 
Le obbligazioni a Tasso Misto, emesse ad un prezzo di emissione pari al valore 
nominale, danno diritto al pagamento di cedole di interesse periodiche posticipate di 
importo prima fisso poi variabile. In particolare per un primo periodo della durata del 
prestito , l’ammontare delle cedole fisse è determinato in ragione di un tasso di 
interesse costante, lungo la durata del prestito, che verrà indicato, insieme alle date 
di pagamento ed alla frequenza delle cedole, nelle Condizioni Definitive di ciascun 
prestito. L’ammontare delle cedole di importo variabile è determinato in ragione 
dell’andamento del parametro di indicizzazione prescelto (il valore puntuale 
dell’Euribor a uno/tre/sei/dodici mesi o il tasso ufficiale di riferimento BCE o il 
rendimento d’asta BOT a 3/6/12 mesi, rilevati quattro giorni antecedenti la data 
godimento cedola) con l’applicazione di un arrotondamento per difetto (alla seconda 
cifra decimale), eventualmente aumentato di uno spread espresso in punti base (1 
Punto base pari a 0,01%).  In ogni caso il tasso delle cedole non potrà essere 
inferiore a zero.  
Le obbligazioni saranno rimborsate in un unica soluzione alla data di scadenza 
indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito. Le cedole verranno 
corrisposte con periodicità [mensile/trimestrale/semestrale/annuale] in via 
posticipata. 
Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, sono indicate le caratteristiche delle 
Obbligazioni relative alla specifica emissione, fra cui: la tipologia delle stesse, il 
tasso d’interesse, le date di pagamento delle cedole, il valore nominale delle 
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Obbligazioni, la durata, e tutti quegli eventuali ulteriori elementi atti a definire le 
caratteristiche delle obbligazioni. 
Nel paragrafo 2 delle Condizioni Definitive di ciascun Prestito sono altresì indicate le 
eventuali commissioni e gli oneri a carico degli investitori. 
Eventi di turbativa  
Qualora il parametro di indicizzazione (il valore puntuale dell’Euribor a 
uno/tre/sei/dodici mesi base 360 o 365 o il tasso ufficiale di riferimento BCE o il 
rendimento d’asta BOT a 3/6/12 mesi, rilevati quattro giorni antecedenti la data 
godimento cedola) non fosse rilevabile nel giorno previsto, l’Agente di calcolo 
utilizzerà la prima rilevazione utile immediatamente antecedente il giorno di 
rilevazione originariamente previsto.  
Parametri di indicizzazione 
Euribor 
Sarà preso come Parametro di Indicizzazione l’Euribor base 360 o 365 (come di 
seguito definito) rilevato alle date indicate nelle Condizioni Definitive (le “Date di 
Rilevazione”). Le rilevazioni saranno effettuate secondo il calendario “ Target” . Il 
calendario operativo “ Target” prevede, sino a revoca, che il mercato operi tutti i 
giorni dell’ anno con esclusione delle giornate di sabato, della domenica, nonché il 
primo giorno dell’ anno, il venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, il 25 ed il 26 dicembre. 
L’ Euribor (Euro inter-bank offered rate) è il tasso lettera sul mercato interno 
dell’Unione Monetaria Europea dei depositi bancari, rilevato dalla Federazione 
Bancaria Europea (FBE) – calcolato secondo la convezione act/360 – e pubblicato 
giornalmente sul circuito Reuters (alla pagina ATICFOREX06) e Bloomberg (alla 
pagina BTMM IM), nonché pubblicato sulle pagine del quotidiano “ Il Sole 24 Ore” e 
sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale ed Europea a carattere 
economico e finanziario. 
Il tasso Euribor scelto come Parametro di Indicizzazione (il “Tasso Euribor di 
Riferimento”) potrà essere il tasso Euribor mensile, trimestrale, semestrale oppure 
annuale, così come indicato nelle Condizioni Definitive. 
oppure 
Tasso Ufficiale di Riferimento BCE 
Sarà preso come Parametro di Indicizzazione il “Tasso Ufficiale di riferimento BCE” 
(come di seguito definito) rilevato alle date indicate nelle Condizioni Definitive (le 
“Date di Rilevazione”). Le rilevazioni saranno effettuate secondo il calendario 
“Target”. Il calendario operativo “Target” prevede, sino a revoca, che il mercato 
operi tutti i giorni dell’ anno con esclusione delle giornate di sabato, della domenica, 
nonché il primo giorno dell’ anno, il venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, il 25 ed il 26 
dicembre. 
Per Tasso Ufficiale di riferimento BCE (Main refinancing operations - fixed rate-) si 
intende il tasso stabilito sull’Euro, tempo per tempo, da parte della Banca Centrale 
Europea. Il Tasso Ufficiale di Riferimento BCE è reperibile sul quotidiano finanziario 
“Il Sole 24 Ore” (operazioni di mercato aperto, tasso minimo), nonché sul sito della 
BCE www.ecb.int. 
oppure 
Rendimento d’asta BOT 
Sarà preso come Parametro di Indicizzazione il “Rendimento d’asta BOT” a 3/6/12 
mesi (come di seguito definito) rilevato alle date indicate nelle Condizioni Definitive 
(le “Date di Rilevazione” ). Per Rendimento d’asta BOT si intende il rendimento 
semplice lordo del BOT a 3/6/12 mesi relativo all’asta BOT antecedente l’inizio del 
periodo di godimento di ciascuna cedola come indicato nelle Condizioni Definitive. 
Qualora tale valore non fosse disponibile si farà riferimento alla prima asta BOT 
valida antecedente l’asta del Mese di Riferimento. Il Rendimento dei BOT emessi in 
asta è reperibile sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito
www.debitopubblico.it oppure www.bancaditalia.it. 
Il rendimento d’asta BOT scelto come parametro di Indicizzazione potrà essere il 
rendimento d’asta del BOT a tre mesi, sei mesi, dodici mesi, così come indicato 
nelle Condizioni Definitive. 
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Articolo 8 – Servizio  
del prestito 

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati presso la 
sede e le filiali dell’Emittente, mediante accredito sul conto corrente dell’investitore, 
ovvero presso gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A. 

Articolo 9 – Regime 
Fiscale 

Gli interessi, i premi ed altri frutti  sulle obbligazioni   in base     alla        normativa 
attualmente in vigore (D. Lgs n. 239/96 e D. Lgs n. 461/97), sono soggetti
all’imposta sostitutiva   pari  al     12,50%.  Alle  eventuali plusvalenze 
realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate,  ovvero  rimborso  
delle  obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D. lgs 461/97. 

Articolo 10 - Termini 
di 
prescrizione 

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza 
della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il 
Prestito è divenuto rimborsabile. 

Articolo 11 – 
Mercati e 
Negoziazione 

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l’ammissione alla quotazione 
presso alcun mercato regolamentato o alla negoziazione su MTF, né l’Emittente 
agirà come Internalizzatore Sistematico ai sensi della direttiva 2004/39/ce (MiFID). 
Tuttavia l’Emittente si riserva di negoziare in
 contropartita diretta le 
obbligazioni di propria emissione con le modalità riportate nel documento “Strategia 
di Esecuzione e Trasmissione degli ordini” disponibile presso la Sede e le Filiali 
della Banca di Viterbo Credito Cooperativo e altresì disponibile sul sito internet 
dell’Emittente www.bancadiviterbo.it 

Articolo 1 2 - 
Garanzie 

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio 
dell’Emittente.  

Articolo 13 – 
Legge applicabile e 
foro competente 

Ciascuna Obbligazione riferita al programma di emissione della presente Nota 
Informativa è sottoposta alla legge italiana. 
Il Foro competente è il Foro di Viterbo; ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la 
qualifica di Consumatore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 06.09.2005 n. 206 
(Codice del Consumo), il Foro di residenza o elettivo di questo ultimo. 

Articolo 14 – 
Agente per il Calcolo 

L’Emittente. 

 
Articolo 15 - 
Comunicazioni 
 

Tutte le comunicazioni dall’Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non 
diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet 
dell'Emittente. 

Articolo 16 – Varie La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutti i termini e le 
condizioni fissate nel presente Prospetto. 
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10. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DEL PROGRAM MA DI EMISSIONE DI 
OBBLIGAZIONI “Banca di Viterbo C.C.  TASSO MISTO” 

Banca di Viterbo Credito Cooperativo  
in qualità di Emittente 

 

CONDIZIONI DEFINITIVE 

ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA 

“BANCA DI VITERBO C.C.  OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO”  

[Denominazione Prestito Obbligazionario] 

ISIN [?] 

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla 
CONSOB, con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la 
“Direttiva Prospetto ”) e al Regolamento 2004/809/CE. 

Le suddette Condizioni Definitive unitamente al Prospetto Base, costituiscono il Prospetto (il 
“Prospetto ”) relativo al Programma di emissione “Banca di Viterbo Credito Cooperativo Obbligazioni a 
Tasso Variabile” (il “Programma ”), nell'ambito del quale l'Emittente potrà emettere, in una o più serie 
di emissione (ciascuna un “Prestito Obbligazionario ” o un “Prestito ”), titoli di debito di valore nominale 
unitario inferiore a 50.000 Euro (le “Obbligazion i” e ciascuna una “Obbligazione ”). 

L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della 
CONSOB sull’opportunità dell’investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 
Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto Base 
depositato presso la CONSOB in data 10/05/2011 a seguito dell’approvazione comunicata con nota 
n. 11038865 del 04/05/2011, al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni. 

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data (.). 

Le presenti Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico presso la sede e le Filiali legale della 
Banca di Viterbo Credito Cooperativo, Società Cooperativa per Azioni , Via Polidori n.72, 01100 Viterbo 
ed è altresì consultabile sul sito internet della banca all’indirizzo www.bancadiviterbo.it 
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 1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMISSIONE E AGLI  STRUMENTI FINANZIARI 
   OGGETTO DELL’EMISSIONE 

     Avvertenze Generali 
 

 La Banca di Viterbo Credito Cooperativo, in qualità di Emittente, invita gli investitori a 
 prendere attenta visione della Nota Informativa cui si riferiscono le presenti Condizioni 
Definitive, al fine di comprendere i fattori di rischi connessi alle obbligazioni emesse nell’ambito 
del programma denominato “Banca di Viterbo Credito Cooperativo Obbligazioni a Tasso Misto”. 
Nondimeno si richiama l’attenzione dell’investitore sul Documento di Registrazione, ove sono riportati 
i fattori di rischio relativi all’Emittente. 
 
Descrizione sintetica delle caratteristiche dello s trumento finanziario 

 
Finalità d’investimento   

 
Le obbligazioni a Tasso Misto  fisso e variabile  consentono all’Investitore  nel periodo a tasso fisso  
il conseguimento di rendimenti fissi, non influenzati pertanto dalle oscillazioni dei tassi di mercato, 
mentre per il periodo a tasso variabile, il conseguimento di rendimenti in linea con l’andamento dei 
tassi di interesse: si ritiene, infatti, che marcati rialzi dei tassi di interesse di riferimento possano 
verificarsi solo nel medio-lungo periodo. 
 
 

Le presenti Condizioni Definitive sono relative all’emissione delle obbligazioni Banca di Viterbo 
C.C. Tasso Misto XXX/XXX le quali determinano l’obbligo in capo all’Emittente di rimborsare 
all’investitore il 100% del valore nominale a scadenza. 
Durante la vita delle obbligazioni emesse l’Emittente corrisponderà all’investitore cedole periodiche 
posticipate di importo prima fisso poi variabile. 
 In particolare per un primo periodo della durata del prestito , l’ammontare delle cedole fisse è 
determinato in ragione di un tasso di interesse costante, lungo la durata del prestito, il cui 
ammontare è pari a [•] % lordo . 
L’ ammontare delle cedole di importo variabile è determinato in ragione dell’ andamento del 
parametro di indicizzazione prescelto, [�], che è [maggiorato] di uno spread pari a [x] punti base 
con  l’ applicazione di un arrotondamento per difetto (alla seconda cifra decimale). 
In ogni caso il tasso delle cedole variabili non potrà essere inferiore a zero. 
La periodicità delle cedole [corrisponde] oppure [non corrisponde] con la periodicità del parametro 
di indicizzazione prescelto. 
Le cedole verranno corrisposte con periodicità [�] in via posticipata. 
All’atto dell’emissione [ i sottoscrittori non pagheranno alcuna commissione  di 
sottoscrizione/collocamento/altri oneri, né impliciti né espliciti] 

oppure 
[I sottoscrittori pagheranno commissioni esplicite di sottoscrizione/collocamento non rimborsabili 
pari a […]% del prezzo di emissione delle obbligazioni]. 
Non è prevista alcuna clausola di rimborso anticipato. 
Le obbligazioni saranno rimborsate in una unica soluzione in data XX. 
Il tasso d’interesse delle cedole fisse, il parametro di indicizzazione, la fonte del parametro, la 
data di determinazione, lo spread  sono indicati nella sezione 3 delle presenti Condizioni 
Definitive. 
 
Esemplificazioni e comparazione dei rendimenti 
 
Il rendimento effettivo lordo delle obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni definitive è pari al ... 
% alla data del ../../.., ipotizzando la costanza del parametro di indicizzazione. 
Al netto dell’effetto fiscale, il rendimento delle obbligazioni è pari al ..%. 
Lo stesso rendimento, alla stessa data viene confrontato con il rendimento effettivo su base annua 
al lordo ed al netto dell’effetto fiscale di un titolo a basso rischio emittente di analoga durata (CCT 
scadenza ../../.. ISIN) e che risulta essere, rispettivamente, pari al ... % e al ... %. 

   Al paragrafo 3 delle presenti Condizioni Definitive sono riportate le 
      esemplificazioni dei rendimenti e la comparazione con il Titolo di Stato.

                     FATTORI DI RISCHIO  
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FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI 
 
 
Rischio di credito per il Sottoscrittore 
Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base sono soggette in generale al rischio che, in caso 
di liquidazione, l’Emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza.  

    
   Rischio connesso all’assenza di garanzie 

L’Emittente non ha previsto garanzie per il rimborso delle Obbligazioni e per il pagamento degli interessi. 
Le obbligazioni non sono assistite da garanzie reali o personali di terzi, né dalla garanzia del Fondo 
Interbancario di tutela dei depositi. Per un corretto apprezzamento del rischio emittente in relazione 
all’investimento si rinvia al documento di registrazione ed in particolare al capitolo “ Fattori di Rischio “ 
dello stesso. 
 

    Rischi relativi alla vendita prima della scaden za 
Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo 
di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui: 

- variazione dei tassi di interesse di mercato ("Rischio di tasso di mercato"); 
- caratteristiche del mercato in cui i Titoli vengono negoziati ("Rischio di liquidità"); 
- il merito di credito dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente"). 

- eventuale presenza di commissioni e oneri impliciti nella determinazione del prezzo di emissione e 
sottoscrizione delle Obbligazioni. 
Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al 
di sotto del loro valore nominale. Questo  significa  che,  nel caso in  cui l'investitore vendesse le 
Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe  anche  subire  una  rilevante perdita in conto capitale. 
Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso che rimane pari al 100% del valore 
nominale. I rischi relativi ai suddetti fattori sono di seguito descritti in maggior dettaglio. 
 
Rischio di tasso di mercato 
In caso di vendita prima della scadenza l’investitore è esposto al cosidetto “rischio di tasso”. In 
particolare per i titoli a tasso variabile le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari relative 
all’andamento del Parametro di Indicizzazione potrebbero determinare temporanei disallineamenti del 
valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai 
mercati finanziari, e, conseguentemente, determinare variazioni sui prezzi dei titoli. 
L’impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni è tanto più 
accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il 
periodo di tempo che deve trascorrere prima del suo naturale rimborso). 
 
Rischio di liquidità  
Tale rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere le 
obbligazioni prontamente prima della scadenza ad un prezzo in linea con il rendimento atteso al 
momento della sottoscrizione, soprattutto se in fase di determinazione del prezzo di emissione sono 
presenti oneri impliciti. 
La possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza dipenderà 
dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare le obbligazioni e quindi anche 
all'assunzione dell' onere di controparte da parte dell'Emittente. 
Pertanto l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve avere ben presente che 
l'orizzonte temporale delle Obbligazioni (definito dalla durata dell'Obbligazione all'atto 
dell'emissione) deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. 

   Non è prevista una domanda di ammissione alle quotazioni in alcun mercato regolamentato. Non è 
   prevista altresì la presentazione della domanda di ammissione alla negoziazione sia su Sistemi 

Multilaterali di Negoziazione che presso Internalizzatori Sistematici. L’Emittente si riserva di negoziare i 
titoli in conto proprio ai sensi della Direttiva 2004/39/CE (MiFID)e in base a quanto previsto nella policy 
aziendale sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca al fine di 
consentire il conseguimento del miglior risultato possibile per il cliente. 
Per i criteri di formazione del prezzo su mercato secondario, si rinvia al paragrafo 6.3 della Nota 
Informativa. 
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In relazione a quanto precede, le obbligazioni possono presentare problemi di liquidità tali da rendere 
non conveniente per l'Obbligazionista rivenderle sul mercato. 

L'investitore pertanto potrebbe trovarsi nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua 
naturale scadenza a meno di dover accettare un prezzo inferiore a quello pagato al momento 
dell'investimento. 
In tal caso, l'investitore si troverebbe nella situazione di dover subire delle perdite del capitale, in quanto 
la vendita avverrebbe ad un prezzo inferiore al Prezzo di offerta. 
Infine si evidenzia come nel corso del Periodo di offerta delle Obbligazioni l'Emittente abbia la facoltà 
di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo immediatamente 
l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione (mediante comunicazione al pubblico secondo le 
modalità indicate nel presente Prospetto di Base). Una riduzione dell' ammontare nominale 
complessivo del Prestito Obbligazionario potrà avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni. 
 

   Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente 
Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria 
dell’Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso. Non si può quindi 
escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano essere influenzati, tra l’altro, da un diverso 
apprezzamento del rischio emittente. 
 

Rischio di andamento negativo del Parametro di Indi cizzazione 
L’ammontare delle cedole di interessi delle Obbligazioni è variabile e correlato al relativo Parametro di 
Indicizzazione. 
In Particolare all’aumento del valore del Parametro di Indicizzazione corrisponderà un aumento del valore 
della cedola relativa agli interessi mentre alla diminuzione del valore del Parametro di Indicizzazione 
corrisponderà una diminuzione del valore delle cedole relative agli interessi. 
 
 

[Rischio di scostamento del rendimento dell'obbliga zione rispetto al rendimento di un titolo a 
basso rischio Emittente ] EVENTUALE 
Il rendimento effettivo lordo su base annua delle obbligazioni  risulta inferiore rispetto al rendimento 
effettivo lordo su base annua di un titolo di Stato (a basso rischio Emittente) di durata residua similare 
(Vedi parag. 3) 
 

[Rischio di deprezzamento dei titoli in presenza di  commissioni o altri oneri] EVENTUALE  
Al prezzo di emissione delle obbligazioni è aggiunta una commissione esplicita di 
sottoscrizione/collocamento. 
L’investitore deve tener presente che le Obbligazioni sconteranno immediatamente sul mercato 
secondario le commissioni  corrisposte all’atto della sottoscrizione. Inoltre l’investitore deve considerare 
che tali commissioni sono pagate upfront, cioè versate per l’intero al momento della sottoscrizione e non 
sono rimborsabili . 
 

Rischio connesso all'apprezzamento del rischio-rend imento 
A tal proposito, si segnala che al paragrafo 5.3 della presente Nota Informativa sono indicati i criteri di 
determinazione del prezzo di offerta e del rendimento degli strumenti finanziari. Eventuali diversi 
apprezzamenti delle relazione rischio-rendimento da parte del mercato possono determinare riduzioni, 
anche significative del prezzo delle Obbligazioni. Gli investitori devono pertanto considerare che il 
rendimento offerto dalle Obbligazioni dovrebbe essere sempre correlato al rischio connesso 
all'investimento nelle stesse, e che a titoli con maggiore rischio dovrebbe sempre corrispondere un 
maggior rendimento. 
 

Rischio correlato all'assenza di rating dei titoli 
Alle Obbligazioni non sarà assegnato alcun rating da parte delle principali agenzie di rating. Ciò 
costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico 
rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tuttavia tenuto in debito conto che 
l'assenza di rating degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta non è di per sé indicativa di rischiosità 
degli stessi. 
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[Rischio  connesso al  disallineamento tra la perio dicità del Parametro di Indicizzazione rispetto 
alla periodicità della cedola] EVENTUALE 
La periodicità del Parametro di Indicizzazione (il tasso interbancario Euribor a uno, tre, sei o dodici mesi 
o il rendimento d’asta dei Bot a tre, sei o dodici mesi o il tasso BCE) e la periodicità delle cedole 
(trimestrali, semestrali o annuali) non corrispondono. Tale disallineamento può incidere negativamente 
sul rendimento del titolo. 
 
Rischio correlato alla presenza di un arrotondament o del Parametro di Indicizzazione  
L’arrotondamento del Parametro di Indicizzazione avviene per difetto; l’investitore deve considerare che 
si vedrà corrisposte delle cedole inferiori a quelle che avrebbe percepito in caso di assenza di tale 
arrotondamento. 
 
Rischi correlati alla presenza di Conflitti di Inte resse 
- Rischio coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento 
La coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento potrebbe 
determinare una potenziale situazione di Conflitto d'Interessi nei confronti degli investitori, in quanto i 
titoli collocati sono di propria emissione. 
   - Rischio di conflitto di interessi legato alla negoziazione in conto proprio 
L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche quando lo stesso    
assumesse la veste di controparte diretta nel riacquisto delle obbligazioni determinandone il prezzo. 
-Rischio coincidenza dell’Emittente con Agente di calcolo 
La coincidenza dell’Emittente con l’agente di calcolo delle cedole, cioè il soggetto incaricato della 
determinazione degli interessi, potrebbe determinare una potenziale situazione di conflitto di interessi nei 
confronti degli investitori.  
 
 
Rischio di chiusura anticipata dell’Offerta 
Nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni l’Emittente potrà avvalersi della facoltà di procedere in 
qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell’offerta, con conseguente diminuzione dell’ammontare 
totale del prestito, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste di adesione. In tale 
caso l’Emittente ne darà comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nel Capitolo 5 della 
presente Nota Informativa. La probabilità che l’Emittente si avvalga della suddetta facoltà potrebbe 
comportare una diminuzione della liquidità della singola emissione, per cui il portatore delle Obbligazioni 
potrebbe trovare ulteriori difficoltà nel liquidare il proprio investimento prima della naturale scadenza 
ovvero il valore dello stesso potrebbe risultare inferiore a quello atteso dall’obbligazionista che ha 
elaborato la propria decisione di investimento tenendo conto di diversi fattori, ivi compreso l’ammontare 
complessivo del prestito obbligazionario. 
 
Rischio correlato all’Assenza di informazioni succe ssive all’emissione 
L’Emittente non fornirà, successivamente all’emissione, alcuna informazione relativamente 
all’andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto o comunque al valore di mercato corrente delle 
Obbligazioni. 
 
Rischio relativo ad eventi di turbativa e/o di natu ra straordinaria riguardanti il Parametro di 
Indicizzazione 
Per le Obbligazioni oggetto del presente Programma nell’ipotesi di non disponibilità del Parametro di 
Indicizzazione, a una o più date di determinazione, l’Agente per il Calcolo potrà fissare un valore 
sostitutivo del Parametro di Indicizzazione secondo le modalità previste al successivo paragrafo 4.7.2 e 
che saranno di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive. 
 
 

   Rischio connesso alla presenza di commissioni e/ o oneri impliciti  nel prezzo di emissione       e 
sottoscrizione delle obbligazioni. 
Nelle Condizioni Definitive saranno indicati gli eventuali oneri impliciti compresi nel prezzo di emissione 
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delle Obbligazioni. La presenza di tali oneri potrebbe comportare un rendimento a scadenza non in 
linea con la rischiosità degli strumenti finanziari e, quindi, inferiore rispetto a quello offerto da titoli similari 
(in termini di caratteristiche del titolo e profili di rischio)trattati sul mercato. Inoltre gli oneri impliciti non 
partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in sede di mercato secondario; 
conseguentemente l’investitore deve tener presente che il prezzo delle Obbligazioni sul mercato 
secondario subirà una diminuzione immediata in misura pari a tale voci di costi. 
 

Rischio di modifica del regime fiscale dei titoli 
I valori netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle obbligazioni sono stati calcolati sulla base 
del regime fiscale in vigore alla data di redazione del presente Prospetto di Base. Non è possibile 
prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale durante la vita delle obbligazioni, né può essere 
escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento alle 
obbligazioni, possano discostarsi, anche sensibilmente da quelli che saranno effettivamente applicabili 
alle obbligazioni alle varie date di pagamento. Salvo diversa disposizione di legge, gli oneri derivanti 
dall'introduzione di nuove imposte e tasse o la modifica di quelle in essere, sono a carico dell'investitore. 
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2. INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLI E ALL’EMISSIONE 

- Denominazione Obbligazioni  
Obbligazioni Banca di Viterbo Credito Cooperativo [*] Tasso Misto. 

- Codice ISIN 
[*] 

- Ammontare totale dell’emissione 
L’Ammontare totale dell’emissione è pari a Euro [*], per un totale di n. [*] obbligazioni, ciascuna per un 

valore nominale pari a Euro 1.000,00. 

- Periodo di Offerta  
Le Obbligazioni saranno offerte dal [*] al [*], salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta che verrà 

comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente e, 
contestualmente, trasmesso alla Consob. 

- Lotto minimo  
Le domande di adesione all’Offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto 
Minimo pari a n. 1 Obbligazione. 

- Prezzo di emissione  
Il prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al valore nominale delle stesse, e cioè Euro [*]. 
In caso di sottoscrizione effettuata dopo la data di Godimento, il prezzo di emissione (come sopra 
definito) da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo 
interessi maturati tra la data di Godimento e il giorno di valuta dell’operazione. 
Tale rateo sarà calcolato secondo la convenzione “Giorni effettivi/Giorni effettivi”(365/365). 

- Commissioni e oneri a carico del sottoscrittore  
[I sottoscrittori non pagheranno alcuna commissione di sottoscrizione/collocamento/altri oneri, né 
impliciti né espliciti.] 
[I sottoscrittori pagheranno commissioni esplicite di[sottoscrizione] [collocamento] pari a [•]% del Prezzo 
di Emissione delle Obbligazioni.  
  
- Data di godimento  
La data di godimento del prestito è il [*]. 

- Data di scadenza  
La data di scadenza del prestito è il [*]. 
 

- Tasso prima cedola 
La prima cedola, pagabile in data [*], è fissata nella misura del [*]% annuo lordo. 
 

- Parametro di indicizzazione delle cedole successi ve 
Il tasso di interesse delle obbligazioni è il parametro di indicizzazione [*] piu’ lo spread come di seguito 
definito che è arrotondato per difetto alla seconda cifra decimale. 
 

- Spread 

Il parametro di indicizzazione sarà maggiorato di uno spread pari a [*] punti base ([*]%) 
 

- Tasso di interesse 

 Per le cedole di interesse di importo fisso il tasso d’interesse applicato alle Obbligazioni, con riferimento  
ai giorni effettivi dell’anno (giorni effettivi/giorni effettivi) è pari al [*]% lordo annuo. 
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Le cedole di interesse di importo variabile saranno invece calcolate secondo le seguente formula:  

C = Valore Nominale dell’Obbligazione x I 
I = (Parametro di indicizzazione + S / Y )  (arrotondato per difetto alla seconda cifra decimale) 
 
Legenda: 
•••• “C” sta ad indicare l’ammontare della cedola per ogni Obbligazione del valore nominale di Euro 
1.000; 
•••• “I” sta ad indicare il Tasso annuo della Cedola (I/2 in caso di cedole semestrali, I/4 in caso di cedole 
trimestrali); 
•••• “Parametro indicizzazione” sta ad indicare il parametro prescelto ; 
•••• “S” sta ad indicare lo spread in aumento; 
•••• “Y” sta ad indicare il numero delle cedole previste per anno solare. 

 

- Rilevazione parametro di riferimento 

TASSO EURIBOR A [UNO] / [TRE] / [SEI] / [DODICI] MESI : 
Sarà preso come tasso di riferimento in funzione del parametro di indicizzazione [*] il valore rilevato in 
base all’ultima rilevazione puntuale per valuta  [quattro] giorni lavorativi precedente l’inizio del godimento di 
ciascuna cedola. 

RENDIMENTO D’ASTA DEI BUONI ORDINARI DEL TESORO A [TRE] / [SEI] / [DODICI] MESI: 
Sarà preso come riferimento il rendimento dell’ultima asta BOT (calcolata al prezzo medio ponderato) 
effettuata prima della data di godimento. 
 
TASSO UFFICIALE BCE: 
Sarà preso come tasso di riferimento il tasso stabilito sull’Euro da parte della Banca Centrale Europea. 

Il tasso di interesse netto è ottenuto applicando l’imposta sostitutiva vigente, attualmente pari al 12,50%. 

- Pagamento delle cedole  
Le cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza (trimestrale/semestrale/annuale) in occasione 
delle seguenti date di pagamento: [*][*][*]. 
Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo 
giorno lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi. 

- Rimborso  
Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari, alla loro scadenza del [*] e cesseranno di essere fruttifere 
dalla stessa data. Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà 
effettuato il primo giorno lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi. 

- Eventi di turbativa  
Qualora nel corso della vita dell’obbligazione si verifichino relativamente al parametro di indicizzazione cui 
è legato i prestiti del programma di emissione in oggetto, eventi di natura straordinaria che, ad giudizio 
dell’agente di calcolo ne modificano la struttura o ne compromettano l’esistenza, l’Agente di calcolo 
effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi, adoperando tutta la diligenza dovuta e la buona fede, 
quali ad esempio sostituzione del parametro di indicizzazione, aggiustamenti o modifiche per mantenere 
nella massima misura possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle obbligazioni, oggetto 
per presente programma, secondo le modalità che saranno di volta in volta indicate nelle Condizioni 
Definitive.  
Qualora il parametro di indicizzazione (il valore puntuale dell’Euribor a uno/tre/sei/dodici mesi base 360 o 
365 o il tasso ufficiale di riferimento BCE o il rendimento d’asta BOT a 3/6/12 mesi, rilevati quattro giorni 
antecedenti la data godimento cedola) non fosse rilevabile nel giorno previsto, l’Agente di calcolo 
utilizzerà la prima rilevazione utile immediatamente antecedente il giorno di rilevazione originariamente 
previsto.  
 

- Agente di Calcolo 
L’Agente di calcolo sarà la Banca di Viterbo Credito Cooperativo. 
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- Convenzione di Calcolo e Calendario  
Gli interessi saranno calcolati secondo la convenzione [Following Business Day] / [in alternativa indicare 
convenzione] ed al calendario [TARGET] [in alternativa indicare calendario] 

-Garanzie 

 Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell’Emittente. 

- Regime fiscale  
Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 
aprile 1996 n. 239 (applicazione di imposta sostitutiva nei casi previsti dalla legge vigente, attualmente 
nella misura del 12,50%) e successive modifiche ed integrazioni. Ricorrendone i presupposti, si applicano 
anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 (riordino della disciplina tributaria dei 
redditi di capitale e redditi diversi) e successive modifiche ed integrazioni. 
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3. ESEMPLIFICAZIONE E COMPARAZIONE DEI RENDIMENTI  

     Finalità d’investimento   
 

Le obbligazioni a Tasso Misto  fisso e variabile  consentono all’Investitore  nel periodo a tasso fisso  il 
conseguimento di rendimenti fissi, non influenzati pertanto dalle oscillazioni dei tassi di mercato, mentre 
per il periodo a tasso variabile, il conseguimento di rendimenti in linea con l’andamento dei tassi di 
interesse: si ritiene, infatti, che marcati rialzi dei tassi di interesse di riferimento possano verificarsi solo nel 
medio-lungo periodo. 

 
         ESEMPLIFICAZIONI DEI RENDIMENTI 
 
 

Le Obbligazioni Banca di Viterbo C.C. Tasso Misto XXX sono emesse ad un prezzo pari al 100% del 
Valore Nominale. [ In aggiunta al prezzo di emissione i sottoscrittori pagheranno commissioni esplicite di 
[sottoscrizione] o [collocamento] non rimborsabili pari a [•]% del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni.] 
L’ammontare delle cedole fisse è determinato in ragione di un tasso d’interesse costante pari a [•]  % 
lordo ([•]  % lordo su base semestrale).  
Per la determinazione della cedole variabili (all’inizio del  [•] anno) si è ipotizzato che il Parametro di 
indicizzazione delle Obbligazioni sia il tasso [•] rilevato alla data del  [•] pari a  [•]e che lo stesso resti 
invariato per tutta la durata residua del prestito obbligazionario. In tal caso il rendimento effettivo annuo 
lordo a scadenza sarebbe pari a [•] % ed il rendimento effettivo annuo netto pari a [•] % 

 
 

Scadenza 
cedole 

Euribor/BOT/BCE 
[•] mesi 

Spread Tasso annuo 
lordo 

Tasso annuo 
netto 

Tasso [•] 
lordo 

Tasso [•] 
netto 

[•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
[•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
[•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
[•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
[•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 
[•] [•] [•] [•] [•] [•] [•]  

Obbligazione Banca di Viterbo C.C.  Rendimento Annuo  
Lordo*  

Rendimento Annuo  
Netto**  

Banca di Viterbo C.C. Tasso Misto XXX [•] [•]  

Scomposizione del prezzo degli strumenti finanziari    
 

Valore componente obbligazionaria pura [•]* 

Oneri impliciti  [•]* 

Prezzo di emissione 
[•]* 

Comm. esplicite di collocamento 
[•]* 

Prezzo di sottoscrizione 
[•]* 

[ Al prezzo di emissione sono aggiunte commissioni esplicite di [sottoscrizione] o [collocamento] non 
rimborsabili pari a [•]% del Valore Nominale delle Obbligazioni.]  

oppure 
  [ Al prezzo di emissione non sono aggiunte commissioni esplicite di [sottoscrizione] o [collocamento]] 
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Il valore della componente obbligazionaria è determinato mediante attualizzazione dei flussi di cassa pagati 
dalle obbligazioni assumendo quale parametro di riferimento la curva dei rendimenti a termine (curva euro 
settore banche) di durata analoga alla durata del titolo. Il valore degli oneri impliciti è determinato dall’Emittente 
in funzione delle proprie politiche commerciali. 
 
L’investitore deve tener presente che le obbligazioni sconteranno immediatamente sul mercato secondario le 
commissioni esplicite  e gli oneri impliciti contenuti nel prezzo di sottoscrizione in quanto tali commissioni ed 
oneri  sono versati per intero al momento della sottoscrizione e non sono rimborsabili in caso di dismissione 
dell’investimento prima della scadenza. 
 
Il tasso di attualizzazione utilizzato per la determinazione del valore della componente obbligazionaria e degli 
oneri  impliciti è quello della curva dei rendimenti a termine ( curva euro settore banche) a  
  [•]*  anni, paria a  [•]* , rilevato in data [•]* 
 
 Il rendimento a scadenza delle Obbligazioni dipenderà dall’andamento del parametro di riferimento  
(rendimento asta Bot, tasso Euribor, tasso BCE).   

 
 

Comparazione con un titolo di similare scadenza  
La tabella sottostante presenta a titolo meramente esemplificativo, un confronto fra i rendimenti offerti 
dall'obbligazione in emissione ed una obbligazione emessa dallo Stato Italiano con scadenza simile, 
individuata nel CCT[•] - ISIN [•] , il cui prezzo in data [•] è pari a [•] (fonte Bloomberg). 

Titolo Rendimento Effettivo Lordo* Rendimento Effettivo Netto** 
Banca di Viterbo C.C. TV XXX  

[•] [•] 

CCT [•] 
ISIN [•] 

[•] [•] 

 
* calcolato in regime di capitalizzazione composta  
**calcolato nell’ipotesi di applicazione dell’imposta sostitutiva attualmente in vigore (12,50%)
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4. EVOLUZIONE STORICA DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIO NE 

Si indica di seguito la performance storica del (inserire il nome del Parametro di Indicizzazione) utilizzato 
nelle esemplificazioni del precedente paragrafo. 
Si avverte l’investitore che l’andamento storico del parametro di indicizzazione [•] non è 
necessariamente indicativo del futuro andamento del medesimo. 
La performance storica che segue deve essere pertanto intesa come meramente esemplificativa e non 
costituisce una garanzia di ottenimento dello stesso livello di rendimento. 
Si riporta, di seguito, mediante rappresentazione grafica, la performance storica del parametro di 
indicizzazione per un periodo pari a quello di durata delle obbligazioni “Banca di Viterbo C.C. Tasso 
Misto XXX” 

(inserire Grafico della performance storica del Parametro di Indicizzazione prescelto per un periodo 
almeno pari alla durata del Prestito) 

5. AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL’EMISSIONE 
L’emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata approvata con delibera 
del [Consiglio di Amministrazione] / [Comitato Esecutivo] in data [•]. 

Data 

Firma 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
 
 
 


