
1 

 

Caratteristiche principali del Prestito Obbligazionario 

“TERRE CORTESI – MONCARO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA 

TASSO FISSO 5,25% 01/07/2013 -01/07/2018” 

CODICE ISIN IT0004937824 

 

L’offerta del presente strumento finanziario rientra nell’esenzione di cui all’articolo 

100, comma 1, lettera c, D.lgs. n. 58/98 e dell’articolo 34-ter, comma 1, lett. c), del 

Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche o integrazioni 

(“Regolamento Emittenti”), avendo ad oggetto obbligazioni per un corrispettivo totale 

inferiore a Euro 5.000.000. 

L’emittente "Terre Cortesi – Moncaro Società Cooperativa Agricola” è quindi esentata 

dagli obblighi in materia di “Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita” di cui alla 

Parte IV, Titolo II, Capo I del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il presente 

documento unitamente al regolamento del Prestito Obbligazionario ed alla scheda di 

adesione non possono essere riprodotti o distribuiti a terzi, ed i loro contenuti non 

possono essere divulgati. Il destinatario del presente documento, del regolamento del 

prestito obbligazionario e della scheda di adesione sarà ritenuto responsabile in caso di 

violazioni di tale divieto e dovrà manlevare e tenere indenne la società emittente "Terre 

Cortesi – Moncaro Società cooperativa agricola” da qualsiasi danno, costo, onere e 

spesa derivante direttamente o indirettamente a una violazione del divieto di divulgare il 

presente documento, il regolamento del prestito obbligazionario, la scheda di adesione e 

i relativi contenuti. La distribuzione del presente documento, del regolamento del 

prestito obbligazionario e della scheda di adesione potranno essere effettuate solo 

tramite la società emittente "Terre Cortesi – Moncaro Società Cooperativa Agricola” 

 

Denominazione 

strumento finanziario 

“Terre Cortesi – Moncaro Società Cooperativa Agricola Tasso Fisso 

5,25% 01/07/2013 -01/07/2018” 

Emittente Terre Cortesi – Moncaro Società Cooperativa Agricola  

Ammontare totale Euro 4.900.000,00 (quattromilioninovecentomila/00) 
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dell’offerta 

 

Valore nominale unitario Euro 1000 (mille/00) 

Importo minimo di 

adesione  
Euro 10.000,00 (diecimila/00) e multipli di Euro 1.000,00 (mille/00) 

Data di godimento 

 
01/07/2013 

Data di scadenza  01/07/2018 

Durata 

 
5 anni (scadenza 01/07/2018) 

Prezzo di emissione e di 

rimborso  

 

100% del valore nominale  

Modalità di rimborso 
In un’unica soluzione a scadenza senza deduzioni di spese.  

Possibilità di rimborso anticipato. 

Cedole 

 

Le Obbligazioni corrispondono sul valore nominale investito 

interessi fissi, pagabili in rate semestrali posticipate nei giorni 1 

gennaio e 1 luglio di ogni anno, a partire dal 1 gennaio 2014 fino al 1 

luglio 2018 (o, se festivi, il primo giorno lavorativo successivo).  

Il valore annuo lordo di ogni cedola sarà pari al 5,25% annuo lordo   

Tasso annuo di interesse 

nominale   

 

5,25% annuo lordo 

Modalità e valore di 

rimborso 

Le Obbligazioni rimborsano a scadenza, il 01/07/2018, il 100% del 

valore nominale detenuto. 

Destinatari 
Le Obbligazioni sono emesse interamente sul mercato italiano e 

destinate al pubblico indistinto. 

Accentramento 

 
Monte Titoli S.p.A. 
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Ragioni dell’offerta e 

impiego dei proventi 

L’ammontare ricavato dall’emissione del presente Prestito 

Obbligazionario  è destinato a sostenere gli investimenti connessi 

all'internazionalizzazione della società e a fare fronte agli impegni a 

breve e in capitale circolante a questa connessi"  

Orizzonte temporale 

consigliato per 

l’investimento 

5 anni, pari alla durata naturale delle Obbligazioni. Le obbligazioni 

sono idonee per investitori che hanno un orizzonte temporale di 

medio termine. 

 

Principali rischi collegati 

all’investimento 

 

Premessa: Le Obbligazioni del presente Prestito sono titoli di debito 

che danno diritto al rimborso, in un’unica soluzione alla scadenza, di 

una percentuale pari al 100% del valore nominale. Le Obbligazioni, 

inoltre, danno diritto al pagamento di cedole di interessi con 

periodicità annuale, il cui ammontare è determinato in ragione di un 

tasso di interesse predeterminato che rimane invariato per tutta la 

durata di ciascun Prestito nella misura indicata nel presente 

documento. Le informazioni complete sull’Emittente e sulle 

Obbligazioni sono disponibili soltanto sulla base della consultazione 

congiunta del Regolamento del Prestito, della Scheda di Adesione e 

della presente Scheda Caratteristiche con i relativi contenuti . 

Rischio connesso al mercato e di tasso: fluttuazioni dei tassi di 

interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui 

rendimenti delle Obbligazioni in modo tanto più accentuato quanto 

più lunga è la loro vita residua. Pertanto qualora gli investitori 

decidessero di vendere le Obbligazioni prima della scadenza, il valore 

di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa 

al prezzo di sottoscrittore dei titoli stessi. 

Rischio emittente: sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni, 

l’investitore diviene finanziatore dell’Emittente, Terre Cortesi – 

Moncaro Società Cooperativa Agricola e titolare di un credito nei 

confronti della stessa per il pagamento degli interessi e per il 
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rimborso del capitale a scadenza. L’investitore è dunque esposto al 

rischio che l’Emittente divenga insolvente o, comunque non sia in 

grado di adempiere a tali obblighi di pagamento.  

Rischio di liquidità:  

Si evidenzia che le Obbligazioni non prevedono la possibilità di 

smobilizzo per l’intera durata del prestito. Il sottoscrittore potrebbe 

pertanto trovarsi nell’impossibilità o nella difficoltà di disinvestire le 

Obbligazioni prima della naturale scadenza, o di subire delle perdite 

in conto capitale, in quanto l’eventuale vendita potrebbe avvenire ad 

un prezzo inferiore rispetto al prezzo di emissione di tali titoli. 

Pertanto, l’investitore nell’elaborare la propria strategia finanziaria, 

deve avere ben presente che l’orizzonte temporale dell’investimento 

nelle Obbligazioni deve essere in linea con le sue future esigenze di 

liquidità. 

 

Regime fiscale  

Il D.L. 13 agosto 2011 n. 138,convertito in legge 148/11 il 14 

settembre 2011, determina il seguente regime fiscale. 

Redditi di capitale: agli interessi, premi ed altri frutti delle 

obbligazioni è applicabile l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi 

nella misura attualmente in vigore del 20%. 

Redditi diversi: le plusvalenze diverse da quelle conseguite 

nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessioni a 

titolo oneroso, ovvero rimborso delle obbligazioni, sono soggette ad 

imposta sostitutiva nella misura del 20%. 

Commissioni di 

sottoscrizione e 

collocamento  

Non previste  
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