
DOCUMENTO DI SINTESI

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“BIVERBANCA S.P.A. TASSO MISTO 1/7/2005 - 1/7/2015” DI NOMINALI EURO 10 MILIONI

(Cod. ISIN IT0003876650)

Denominazione Biverbanca S.p.A. TASSO MISTO 1/7/2005 -1/7/2015
Ammontare complessivo
del prestito obbligazionario: 10 milioni di Euro.
Numero e taglio dei titoli: n° 10.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000.= cadauna.
Periodo di collocamento: le obbligazioni vengono offerte al pubblico dalla Biverbanca S.p.A. dal 20/6/2005 al 30/6/2005.
Data di godimento: 1/7/2005.
Prezzo di emissione: 100%.
Prezzo di offerta: 100%.
Prezzo di rimborso: 100%.
Commissioni ed oneri a carico
della clientela: non previsti.
Durata: 10 anni dalla data di godimento.
Rimborso: in un’unica soluzione alla pari il 1° luglio 2015.
Scadenza delle cedole: semestrale al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno di durata del prestito.

Tasso d’interessee: il tasso delle prime dieci cedole è pari all’1,375% semestrale lordo; successivamente, a partire dalla cedola con
scadenza 1/1/2011, il tasso sarà determinato secondo la  seguente  formula  ed  arrotondato allo 0,0001% più vicino:

i=T/2
dove i è il tasso semestrale e T è il tasso interbancario EURIBOR 6 mesi relativo al quarto giorno lavorativo
antecedente il godimento di ogni cedola, comunicato dalla Federazione Bancaria Europea  e pubblicato di norma su
“Il Sole 24 Ore”, su altri quotidiani economici a diffusione nazionale o sulle pagine del circuito REUTERS. Qualora
alla data di determinazione del parametro, stabilita come indicato, il dato suddetto non fosse comunque rilevabile, si
farà riferimento al LIBOR a 6 mesi rilevato dalla pubblicazione effettuata a cura della BBA (British Bankers
Association) sulle pagine del circuito Telerate o sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale.

Rendimento effettivo annuo
al lordo della ritenuta fiscale: 2,767% (calcolato sulla base delle prime dieci cedole e variabile in funzione della successiva indicizzazione

degli interessi).
Rendimento effettivo netto: 2,419% (calcolato sulla base delle prime dieci cedole e variabile in funzione della successiva indicizzazione

degli interessi).
Regime fiscale:

- Redditi di capitale: ai sensi del D. Lgs. 1° aprile 1996, n° 239 e successive modificazioni, gli interessi che
matureranno saranno soggetti all’imposta sostitutiva del 12,50%.

- Redditi diversi: ai sensi del D. Lgs. 21 novembre 1997, n° 461 e successive modificazioni, le eventuali
plusvalenze realizzate sono soggette all’imposta sostitutiva del 12,50%.

Rimborso anticipato: non previsto.
Data di regolamento: il pagamento delle obbligazioni sottoscritte dovrà essere effettuato con valuta di regolamento 4.7.2005, al

prezzo dell’offerta maggiorato dei dietimi di interesse maturati dalla data di godimento fino alla valuta di
regolamento.

Trasferibilità dei titoli: non vi sono limiti alla libera circolazione ed alla trasferibilità del presente prestito obbligazionario.
Quotazione: il prestito obbligazionario non verrà quotato sui mercati regolamentati ma potrà sempre essere negoziato nel

Sistema di Scambi Organizzati di strumenti finanziari gestito da Biverbanca S.p.A. presso cui Biverbanca
S.p.A. si impegna a fornire su base continuativa i prezzi di acquisto e vendita dei titoli.

Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche e delle tipologie di rischio associate al presente prestito obbligazionario si invita a leggere
attentamente il Foglio Informativo ed il Regolamento del prestito.
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