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APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PRE STITO OBBLIGAZIONARIO 
DENOMINATO «TERRE CORTESI MONCARO SOCIETÀ COOPERATI VA AGRICOLA 29.5.2015 – 

29.5.2020» 

 
Montecarotto, 18 maggio 2018 
Il consiglio di amministrazione della società Terre Cortesi – Moncaro Società Cooperativa Agricola (la “Società”) 
riunitosi in data odierna ha deliberato le seguenti modifiche al Regolamento del Prestito (il “Regolamento”), 
denominato «Terre Cortesi Moncaro Società Cooperativa Agricola 29.5.2015 – 29.5.2020» (n. ISIN IT0005117046) di 
nominali Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni)/00): 

a) dopo l’ultimo paragrafo dell’Articolo 3 del Regolamento è stato aggiunto: 

 

“A garanzia del completo, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico dell’Emittente 
nei confronti degli Obbligazionisti ai sensi del presente Regolamento, a titolo di capitale ed interessi, l’Emittente in 
data 18 maggio 2018 ha costituito un privilegio speciale ex articolo 46 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° 
settembre 1993 (il testo unico bancario), per un importo complessivo massimo garantito pari ad Euro (6.300.000,00) 
(euro seimilionitrecentomila/00) pari al 180% (centoottanta per cento)] dell’ammontare del Prestito, di cui Euro 
3.500.000,00 (euro tremilionicinquecentomila/ 00) per capitale e Euro 2.800.000,00 (euro 
duemilioniottocentomila/00) per interessi, interessi di mora, oneri, commissioni, costi contrattuali, altre spese, anche 
giudiziali e/o di escussione ed ogni altro credito. Tale garanzia è stata costituita con scrittura privata autenticata dal 
notaio Renato Bucci iscritto nel distretto notarile di Ancona. Resta espressamente inteso che il suddetto privilegio 
resterà in vigore fino alla data in cui le Obbligazioni e gli interessi saranno interamente e incondizionatamente 
rimborsati.” 

b) il piano di ammortamento di cui all’articolo 8 del Regolamento è stato modificato allungando la data di 
scadenza del Prestito (riportata anche all’articolo 6) al 29 maggio 2021 (anziché al 29 maggio 2020) e 
rimodulando le rate come segue: 

 
Data di rimborso Numero 

cedola 
Numero rata 
ammortamento 

Valore unitario 
Rimborsato 

Valore Unitario 
Residuo per 

ciascuna 
Obbligazione 

29 maggio 2017 4 1 € 30.000,00 € 70.000,00 

29 maggio 2018 6 2 € 17.500,00 €52.500,00 

29 maggio 2019 8 3 € 17.500,00 € 35.000,00 

29 maggio 2020 10 4 € 17.500,00 € 17.500,00 

29 maggio 2021 12 5 € 17.500,00 € 0 

 
Conseguentemente la denominazione del Regolamento del Prestito verrà modificata per tener conto della nuova 
scadenza come segue «Terre Cortesi Moncaro Società Cooperativa Agricola 29.5.2015 – 29.5.2021». 
 
c) i valori relativi ai Parametri Finanziari riportati nell’articolo 13, punto (xxii) e all’articolo 15 lett. A) del 

Regolamento sono stati modificati come segue: 
 

Parametro 
Finanziario 

31 luglio 2016 31 luglio 2017 31 luglio 2018 31 luglio 2019 31 luglio 2020 

Indebitamento 
Finanziario 
Netto 
/Patrimonio 
Netto 

1,8x 1,8x 1,6x 1,6x 1,6x 
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Indebitamento 
Finanziario 
Netto/EBITD
A 

5x 4,5x 
Da 4,0 x 
a 7,2x 

Da 3,5 x 
a 5,4x 

Da 3,5 x 
a 4,5x 

 

In pari data, tali modifiche sono state altresì approvate, in sede assembleare, dall’ obbligazionista unico - Amundi 
società di gestione del risparmio S.p.A. (già PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRpA) – che agisce non in 
proprio ma per conto del FIA italiano di tipo chiuso e riservato denominato “PROGETTO ITALIA”.  

Si rende noto che le sopra citate modifiche assumeranno piena efficacia subordinatamente all'iscrizione da parte del 
notaio della delibera del consiglio di amministrazione presso il competente Registro delle Imprese e ne sarà data 
evidenza al mercato entro il 23 maggio 2018. Resta inteso che per quanto non modificato, come sopra illustrato, il 
Regolamento rimarrà inalterato nella versione deliberata dall’organo amministrativo della Società in data 16 maggio 
2015. 

Il testo del nuovo Regolamento si trova depositato presso la sede della Società e consultabile sul sito della Società: 
www.moncaro.com 

Il consiglio di amministrazione ha altresì deliberato la costituzione di un privilegio speciale ex articolo 46 del Decreto 
Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 sulle materie prime, i prodotti in corso di lavorazione, le scorte, i prodotti finiti 
ad ogni tempo esistenti, nella quantità tutta ad ogni tempo esistente presso determinati depositi nella disponibilità della 
Società fino a concorrenza dell’importo complessivo di Euro (6.300.000,00) (euroseimilionitrecentomila/00) - pari al 
180% (centoottanta per cento) dell’ammontare in linea capitale del Prestito residuo - a garanzia di tutte le obbligazioni 
pecuniarie presenti e/o future in capo alla Società di cui al Regolamento. 

 
 
Per informazioni: 
Terre Cortesi Moncaro Società Cooperativa Agricola  
Nome: Roberto Fabbretti 


