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INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE 

 
 

Emittente 

Adige Jewels S.p.A. (di seguito, l’”Emittente”) – con sede legale in Milano (MI), via Lunigiana 46, e ufficio 

amministrativo in Bolzano (BZ), via G. Galilei 4/A, iscritta alla CCIAA di Milano con il codice fiscale n. 

02672090210 – è una società per azioni costituita in Italia che opera in base alla legislazione italiana. 

 

Settori in cui opera l’Emittente 

L’Emittente opera nel settore dello sviluppo immobiliare, nonché nella promozione realizzazione e 

gestione di centri commerciali, nella commercializzazione di prodotti alimentari e non al dettaglio e 

all’ingrosso, compresi i generi di monopolio e farmaci da banco, la gestione di stazioni di servizio e la 

creazione e gestione di sale per il gioco secondo le modalità consentite dalla vigente normativa.  

 

Partecipazioni di controllo nell’Emittente 

Si riporta di seguito la rappresentazione grafica dei soggetti che partecipano nel capitale dell’Emittente 

(cfr. Tab. 1). 

 

 

 
 

 

 
 

 

Tab. 1 – Rilevazione alla data del 18 maggio 2016. 

 

 

Home Srl 

 

Leonardo Investment & 

Consulting Srl 

Zandron Mauro 

 

ADIGE JEWELS SPA 

57,67% 

 

14,66% 

6,84% 

Triveneto Merchant Srl 

4,89% 

4,89% 

2,44% 1,96% 2,44% 1,96% 2,25% 

Graziadei 

Giulio 

Tschigg 

Helmuth 
Burato 

Fulvio 

Spagnolo 

Sandro 

Unterhauser Haymo Carrozzeria 

Alpina Srl 



L’emittente è soggetta alla direzione e coordinamento della "Home S.r.l.", società iscritta al Registro delle 

Imprese presso la CCIAA di Bolzano con il codice fiscale n. 05075140151, che ha incorporato la Società 

Echidna Srl con atto di fusione del 22 dicembre 2015 (Rep. 40452 Notaio Villa di Bolzano). 

 

 

Informazioni finanziarie 

 

Dati patrimoniali 

Si riportano di seguito i dati patrimoniali (espressi in euro) relativi agli ultimi tre esercizi (cfr. Tab. 2). 

 

 31/10/2013 31/10/2014 31/10/2015 

ATTIVO CIRCOLANTE 
   

Immobilizzazioni                71.016,00                66.998,00                51.681,00 

Rimanenze (immobili)         27.690.625,00         27.996.940,00         28.329.016,00 

Cred. es. ent. eserc. success.                40.381,00                77.294,00                73.696.00 

Disponibilità liquide                  4.753,00              362.573,00                  1.923,00 

Risconti attivi                               -                  64.284,00                52.171,00 

 

PATRIMONIO NETTO 
   

Capitale sociale                10.000,00         10.240.000,00         10.240.000,00 

Riserva legale                       85,00                       85,00                       85,00 

Altre Riserve         10.000.001,00                               -   -                       2,00 

Utili (perdite) a nuovo -                1.220,00 -              15.428,00 -              99.313,00 

Utile (perdita) d’esercizio -              14.208,00 -              83.885,00 -              87.800,00 

 

DEBITI 
   

Vs. Istituti di credito           5.978.431,00           4.967.457,00           4.268.430,00 

Vs. Soci         11.348.773,00         11.164.997,00         11.777.497,00 

Vs. Terzi              484.913,00           153.863,00           268.590,00 

Vs Obbligazionisti 0,00 2.141.000,00 2.141.000,00 

 

SOMMA BILANCIO 27.806.775,00 28.568.089,00 28.508.487,00 

 

Tab. 2 – Dati patrimoniali 

 

Si precisa che l’Emittente (precedentemente denominata Strategia Srl) ha incorporato – con atto di 

fusione del 16 ottobre 2013 – la società Ronchesana S.r.l., già proprietaria di attività immobiliari che sono 

pertanto confluite nell’Emittente, per effetto dell’operazione di fusione.  

 

Finanziamenti in essere 

L’Emittente non ha in essere finanziamenti con la Banca che si occupa del collocamento del presente 

Prestito. Un precedente finanziamento del valore di nominali euro 3.000.000, acceso in data 27 maggio 

2011, è stato integralmente estinto in data 5 maggio 2016. 

L’Emittente ha in essere un finanziamento con un istituto bancario nazionale del valore residuo, alla data 

del 18 maggio 2016, di euro 3.380.829,94. 



 

Fatti recenti che possano influire sulla solvibilità dell’Emittente 

Non si sono verificati fatti recenti che possano influire sulla solvibilità dell’Emittente. 

 

Principale attività dell’Emittente 

Adige Jewels S.p.A. è proprietaria di una vasta area in Verona, storica ed importante città d’arte nonché 

capoluogo di provincia e consolidato centro economico della regione Veneto. L’area, ubicata lungo il fiume 

Adige al confine con la rinomata Valpolicella, è destinata alla realizzazione di un moderno e pregiato 

complesso residenziale prevalentemente destinato a ville unifamiliari. Il complesso sarà immerso nel verde 

con bassissima densità edilizia e rappresenterà, nella città, un modello di sviluppo abitativo nel pieno 

rispetto delle caratteristiche ambientali, pensato per ridurre al minimo l’impatto veicolare a vantaggio di 

mobilità pedo-ciclabile e con le più moderne caratteristiche di efficienza energetica.  

 

Rating dell’Emittente 

All’Emittente e alle obbligazioni oggetto dell’emissione non è stato attribuito alcun rating.  

 

Revisione legale dei conti 

L’Emittente è soggetta alla revisione legale dei conti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI 

 

Tipo degli strumenti finanziari offerti 

Obbligazioni al portatore, non convertibili, a tasso fisso, con durata di 6 anni. 

 

Valuta di emissione delle obbligazioni 

Le obbligazioni sono denominate in Euro. 

 

Restrizioni alla trasferibilità delle obbligazioni 

Le obbligazioni sono liberamente trasferibili. 

 

Diritti connessi alle obbligazioni 

Gli obbligazionisti hanno diritto al pagamento di un interesse lordo annuo, come meglio precisato nel 

paragrafo seguente, e alla restituzione del capitale alla scadenza del Prestito. 

Il diritto alla restituzione del capitale e al pagamento degli interessi non è subordinato alla soddisfazione 

dei diritti di altri creditori dell’Emittente. 

 

Godimento 

Il Prestito è emesso e ha godimento dal 25 luglio 2016 (la “Data di Godimento”). 

 

Tasso di interesse nominale 

Dalla Data di Godimento, le obbligazioni fruttano interessi lordi annuali sul valore nominale nella misura 

del 3,5%. Gli interessi sono pagati posticipatamente, con cadenza annuale. 

La prima cedola sarà pagata il 25 luglio 2017. L’ultimo pagamento sarà effettuato in data 25 luglio 2022 

(“Data di Scadenza” del Prestito). 



Le cedole sono pagate annualmente, secondo la convenzione “Unadjusted Following”, in base alla quale, 

qualora il giorno di pagamento di una cedola coincida con un giorno non lavorativo (secondo il calendario 

TARGET), i pagamenti saranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di 

ulteriori interessi. 

 

Data scadenza delle obbligazioni e rimborso 

Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari, senza alcuna deduzione di spese, alla Data di Scadenza del 

Prestito. In tale data, le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere. 

L’Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato, anche parziale, delle obbligazioni, 

dandone pubblico avviso sul sito internet dell’Emittente e, ove richiesto dalla normativa pro tempore 

applicabile, su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni lavorativi prima della data del 

rimborso anticipato, che potrà avvenire a decorrere dalla scadenza del primo anno dalla Data di 

Godimento del Prestito.  

Dalla data di rimborso anticipato le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere. 

 

Quotazione delle obbligazioni 

Non è prevista la quotazione delle obbligazioni presso nessun mercato, regolamentato o non 

regolamentato. 

L’Emittente e il Collocatore non assumono nessun impegno di negoziazione in contropartita diretta. Le 

obbligazioni sono pertanto prodotti illiquidi. 

 

 

RISCHI DELL’OPERAZIONE  

 
L’operazione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli obbligazionari illiquidi e privi 

di rating.  

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli 

specifici fattori di rischio relativi all’Emittente e agli strumenti finanziari offerti. 
 

Fattori di rischio relativi all’Emittente 

 

Rischi connessi all’andamento del mercato immobiliare 

Il mercato immobiliare ha un andamento ciclico ed è condizionato da una serie di variabili 

macroeconomiche (quali, per esempio, il rapporto tra domanda e offerta) collegate alle condizioni generali 

dell’economia, alle variazioni dei tassi di interesse, all’andamento dell’inflazione, al regime fiscale, alla 

liquidità presente sul mercato e alla presenza di strumenti di investimento alternativi remunerativi. 

Il mercato immobiliare nazionale, in particolare, è stato caratterizzato nel recente passato da un generale 

riequilibrio e assestamento, con conseguente contrazione dei valori, determinata dagli effetti della crisi 

finanziaria e dalla difficoltà di reperimento dei finanziamenti necessari per gli acquisti, nonché da un 

generale calo di consumi e redditività delle famiglie e dei consumatori, anche se nell’ultimo periodo si sono 

evidenziati generali segnali di leggera ripresa. 

Sebbene l’Emittente persegua un’attenta politica degli investimenti, atta a minimizzare gli effetti delle 

diverse fasi del ciclo economico, non si può escludere che il verificarsi di eventi analoghi a quelli sopra 

indicati possa incidere sul valore degli immobili e avere effetti sulla redditività dell’Emittente, con 

conseguenti ripercussioni sulla relativa situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria. 

 

Rischi connessi alla concentrazione del patrimonio immobiliare dell’Emittente 

L’Emittente svolge la propria attività nel mercato italiano. Attualmente, il suo patrimonio immobiliare è 

rappresentato unicamente dall’area meglio indicato nel precedente paragrafo “Principale attività 

dell’Emittente”, al quale si rimanda. 



Le prospettive economiche, patrimoniale e/o finanziarie dell’Emittente sono pertanto strettamente 

correlate alla realizzazione del complesso immobiliare insistente sulla summenzionata area e alla 

successiva vendita a valori profittevoli.  

Rischi connessi alla concorrenza nel settore immobiliare 

Nel recente passato la contrazione della domanda, sia riferita alla richiesta di acquisizioni immobiliari che 

alla richiesta di locazioni ed affitti, ha determinato uno sbilanciamento a favore dell’offerta, che ha causato 

un aumento della concorrenza nel settore delle acquisizioni immobiliari, con conseguenze quali 

l’allungamento dei tempi di dismissione programmati ovvero la riduzione dei prezzi degli immobili stessi. 

Nonostante la politica perseguita dall’Emittente sia tesa allo sviluppo di prodotti di grande qualità e di 

innovativo concetto architettonico e funzionale, al fine di rendere il proprio portafoglio immobiliare “non 

price competition” nei confronti delle altre offerte presenti sul mercato, non può escludersi che i rischi 

sopra indicati possano influire sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente. 

 

Rischi connessi all’evoluzione normativa e regolamentare 

Le attività dell’Emittente sono soggette ai regolamenti e alla normativa nazionale e locale, nonché alla 

normativa e ai regolamenti comunitari in materia di ambiente, urbanistica, commercio, mantenimento di 

prefissati livelli di sicurezza e manutenzione degli immobili e dei relativi impianti, rapporti tra locatori e 

conduttori e imposizione fiscale sugli immobili e sui relativi redditi. 

Non può escludersi l’ipotesi che si verifichino in futuro cambiamenti nella normativa e nei regolamenti 

esistenti, anche solo a livello interpretativo, tali da generare un aggravio dei costi, degli oneri o dei livelli di 

responsabilità dell’Emittente e da influenzarne negativamente le attività, con possibili effetti 

pregiudizievoli sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente stessa. 

 

Rischi connessi all’evoluzione normativa fiscale 

Non si può escludere che intervenute modifiche alle normative fiscali vigenti alla data del Prestito o 

l’introduzione di nuovi strumenti di prelievo fiscale nazionale o locale possano avere riflessi negativi sul 

valore di mercato degli immobili e sulle attività dell’Emittente, con possibili effetti pregiudizievoli sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente stessa. 

 

Rischi connessi alla normativa in materia ambientale 

L’Emittente è tenuta a rispettare la normativa di riferimento nel campo della tutela ambientale e del 

territorio; il mancato adempimento da parte dell’Emittente a quanto previsto dalle citate normative o il 

verificarsi di eventi che abbiano l’effetto di rendere gli immobili di proprietà non conformi a quanto 

previsto dalle stesse potrebbero avere un effetto negativo sul valore di tali immobili ovvero generare un 

aggravio dei costi e degli oneri a carico dell’Emittente, con possibili effetti negativi sulla situazione 

economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente stesso. 

 

Rischi connessi alle attività di edificazione 

L’Emittente attua la propria politica industriale anche affidandosi ad advisor internazionali di comprovata 

esperienza ed affidabilità, tramite un accurata selezione delle imprese appaltatrici dei lavori di edificazione 

dei progetti immobiliari da sviluppare. Non è tuttavia possibile escludere che eventi ed accadimenti futuri, 

riferiti ai soggetti titolari di contratti di appalto di edificazione, possano generare sospensioni e/o ritardi nei 

programmi di sviluppo immobiliare definiti dall’Emittente e, di conseguenza, portare ad un aggravio dei 

costi, degli oneri o dei livelli di responsabilità dell’Emittente, tali da influenzarne negativamente le attività 

con possibili effetti pregiudizievoli sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente 

stessa. 

 

Rischi connessi a contenziosi in corso 

Alla data del presente documento informativo, l’Emittente non è coinvolta direttamente in procedimenti 

giudiziari civili, amministrativi e fiscali, attivi e passivi, riconducibili per le loro caratteristiche all’attività 



ordinaria svolta dall’Emittente dai quali potrebbero derivare passività. 

Non è tuttavia possibile escludere che in futuro possano insorgere contenziosi giudiziari civili, 

amministrativi e/o fiscali riferiti alle attività ordinarie oppure  riferiti a soggetti terzi, quali professionisti od 

imprese appaltatrici, collegati alle attività di sviluppo dell’Emittente, e che ciò possa causare, per effetto 

diretto od indiretto, qualora riguardi terzi, passività a carico dell’Emittente con conseguenti effetti negativi 

sulla sua situazione economico patrimoniale e finanziaria. 

 

Rischi connessi alla necessità di liquidità 

Tale fattore di rischio evidenzia i rischi legati all’eventuale insufficienza dei flussi di cassa o 

all’indisponibilità di finanziamenti in un ammontare tale da non permettere all’Emittente di far fronte ai 

propri debiti, incluse le presenti obbligazioni, alle rispettive scadenze né di finanziare le operazioni 

immobiliari in corso. 

 

Rischio reperimento mezzi finanziari per la realizzazione dell’operazioni 

Le difficili condizioni di mercato degli ultimi anni hanno portato ad una maggiore instabilità ed, in certi 

casi, ridotto la liquidità presente nel sistema finanziario, accentuando le difficoltà di accesso al credito e 

l’assenza di trasparenza dei prezzi nel mercato del credito. Il futuro trend nel mercato degli investimenti, 

incluse le variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio e dei rendimenti derivanti da partecipazioni, 

proprietà ed altri investimenti, e un eventuale peggioramento delle condizioni economiche generali del 

mercato potrebbero, pertanto, influenzare negativamente la posizione finanziaria dell’Emittente. 

 

Fattori di rischio relativi alle obbligazioni 

 

Rischio di mercato 

Tale rischio è legato alla circostanza che fattori eterogenei (quali, a titolo esemplificativo, eventi 

economici, finanziari, normativi, politici, terroristici o di altra natura che influiscano sui mercati dei capitali 

in genere, la volatilità, l’andamento dei tassi di interesse, altri eventi anche di natura macroeconomica, 

durata residua delle obbligazioni) possano influenzare negativamente il valore di mercato delle 

obbligazioni, successivamente alla loro emissione. 

 

Rischio di tasso 

Eventuali fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari possono ripercuotersi in maniera 

significativa sui prezzi e, quindi, sul rendimento delle obbligazioni, in misura tanto più accentuata quanto 

più lunga è la loro vita residua. 

Il valore di mercato delle obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa 

dell’andamento dei tassi di mercato.  

A fronte di un aumento dei tassi di interesse, è verosimile attendersi una riduzione del prezzo di mercato 

delle obbligazioni, mentre, a fronte di una riduzione dei tassi di interesse, è verosimile attendersi un rialzo 

del prezzo di mercato delle obbligazioni. 

 

Rischio di liquidità 

La mancata quotazione delle obbligazioni sui mercati regolamentati o non regolamentati e l’assenza di un 

obbligo di riacquisto da parte dell’Emittente e/o del Collocatore rende alquanto difficile per l’investitore la 

vendita delle obbligazioni prima della loro scadenza naturale. In ogni caso, l’eventuale vendita potrebbe 

non consentire all’investitore di realizzare il prezzo pagato al momento dell’investimento. 

 

Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle obbligazioni 

Poiché il regime fiscale attualmente applicabile agli interessi e altri proventi, ivi incluse le eventuali 

plusvalenze, derivanti dalle obbligazioni potrebbe subire modifiche nel corso della vita delle obbligazioni, 



non può escludersi che, in presenza delle suddette modifiche, i rendimenti attesi dall’investimento 

possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli effettivamente corrisposti alle date di pagamento.  

Sarà a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che, ai sensi delle disposizioni di 

volta in volta applicabili, dovessero essere riferite alle obbligazioni o alle quali le obbligazioni siano 

comunque soggette. 

Eventuali prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle obbligazioni, maggiori rispetto a quelli 

previsti dalla vigente normativa fiscale, conseguenti a sopravvenute modifiche legislative o regolamentari 

ovvero a sopravvenute prassi interpretative dell’amministrazione finanziaria, comporteranno una 

conseguente riduzione del rendimento delle obbligazioni al netto del prelievo fiscale, senza che ciò 

determini obbligo alcuno per l’Emittente di corrispondere agli obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a 

compensazione di tale maggiore prelievo fiscale. 

 

Rischio di ritiro/annullamento dell’Offerta 

Tale rischio è legato alla circostanza che, in ipotesi di ritiro o annullamento dell’Offerta, ove gli investitori 

abbiano versato l’importo di sottoscrizione delle obbligazioni prima della relativa comunicazione di ritiro o 

annullamento, gli stessi non potranno beneficiare degli interessi sulle somme versate che avrebbero 

altrimenti percepito se non avessero pagato tali somme come corrispettivo per la sottoscrizione delle 

obbligazioni.  

 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OFFERTA DELLE OBBLIGAZIONI 

 
 

Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi, se diversi dalla ricerca del profitto e/o dalla 

copertura di determinati rischi 

I proventi dell’Offerta, al netto delle spese e delle commissioni, saranno utilizzati dall’Emittente per far 

fronte al proprio fabbisogno finanziario e costituirsi una provvista finanziaria per sostenere gli investimenti 

futuri. 

Sebbene l’Offerta non sia necessariamente destinata alla copertura di linee di credito o al rimborso di 

finanziamenti in essere, l’Emittente non esclude di poter decidere di utilizzare almeno in parte i proventi 

raccolti tramite l’Offerta delle obbligazioni per tale finalità. 
 

Termini e condizioni dell’Offerta 

 

Tipologia e controvalore dell’Offerta 

Il Prestito consiste in un’offerta di sottoscrizione di massime n. 4.950 obbligazioni del valore nominale di 

Euro 1.000 ciascuna (“Offerta”).  

 

Prezzo di offerta 

Il prezzo di offerta delle obbligazioni è pari al valore nominale delle obbligazioni. 

 

Periodo di Offerta 

Le obbligazioni saranno collocate dal 1° giugno 2016 al 25 luglio 2016 (il “Periodo di Offerta”). 

 

Ritiro dell’Offerta 

Qualora al termine del Periodo di Offerta le domande di adesione al Prestito siano complessivamente di 

importo inferiore a Euro 2.000.000,00/duemilioni (Il “Quantitativo Minimo del Prestito”), l’Emittente si 



riserva la facoltà di ritirare l’Offerta.  

In ipotesi di ritiro dell’Offerta, l’emissione del Prestito non avrà luogo.  

 

Chiusura anticipata dell’Offerta 

Durante il Periodo di Offerta, l'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata del 

collocamento, qualora si raggiunga la sottoscrizione dell’ammontare totale del Prestito offerto ovvero per 

mutate condizioni di mercato, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste. In tal 

caso, l’Emittente ne darà comunicazione mediante apposito avviso a disposizione del pubblico presso la 

propria Sede legale, la Sede legale del Collocatore. 

 

Destinatari 

L’Offerta è integralmente ed esclusivamente destinata al pubblico indistinto in Italia. 

 

Condizioni a cui è soggetta l’Offerta 

L’Offerta non è subordinata ad alcuna condizione, salvo la raccolta di adesioni per un ammontare almeno 

pari al Quantitativo Minimo del Prestito, costituito da n. 2.000 obbligazioni da nominali Euro 1.000 

ciascuna, ed in merito alla facoltà di ritiro e revoca dell’Offerta. 

 

Lotto Minimo 

Le domande di adesione all’Offerta devono essere presentate esclusivamente per quantitativi minimi pari 

a n. 1 (uno) obbligazione, per un valore nominale complessivo pari a Euro 1.000. 

 

Criteri di riparto 

Nel caso in cui le adesioni al Prestito pervenute durante il Periodo di Offerta risultino superiori 

all’ammontare complessivo del Prestito, si provvederà al riparto e all’assegnazione dell’ammontare 

complessivo delle obbligazioni, secondo i seguenti criteri: 

a) qualora il numero dei richiedenti non risulti superiore al numero di lotti minimi disponibili, a 

ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di obbligazioni pari al Lotto Minimo e le 

obbligazioni residue saranno assegnate ai singoli richiedenti in misura proporzionale alle 

obbligazioni da essi richieste e non soddisfatte (tale assegnazione proporzionale sarà 

arrotondata per difetto). Le eventuali obbligazioni residuali saranno singolarmente assegnate 

ai richiedenti che abbiano partecipato al predetto riparto proporzionale, mediante estrazione 

a sorte da effettuarsi, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle 

procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento; 

b) qualora il numero dei richiedenti risulti invece superiore al numero di lotti minimi disponibili (e 

quindi non sia possibile assegnare a ciascun richiedente un quantitativo pari al Lotto Minimo), 

si procederà all’assegnazione delle obbligazioni tramite estrazione a sorte dei Lotti Minimi ai 

singoli richiedenti.  

 

Modalità di adesione 

Le domande di adesione all’Offerta dovranno essere effettuate mediante presentazione e consegna 

dell’apposita scheda di adesione, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente o da un suo 

mandatario speciale, presso il Collocatore. 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 30, comma 6, del Testo Unico Bancario, in tema di efficacia dei 

contratti conclusi fuori sede, nonché dall’art. 67-duodecies, comma 1, del Codice del Consumo e dall’art. 

95-bis, comma 2 del Testo Unico Bancario, in tema di revoca in caso di pubblicazione di un supplemento al 

Prospetto, le adesioni non sono revocabili. 

 

Collocatori 



Le obbligazioni saranno collocate per il tramite della “Alto Adige Banca S.p.A.” (il “Collocatore”) e dei suoi 

Promotori Finanziari.   
 

Descrizione di eventuali interessi che sono significativi per l’emissione/l’offerta compresi 

interessi confliggenti 

L’attività del Collocatore, in quanto soggetto che agisce istituzionalmente su incarico dell’Emittente e che 

percepisce commissioni in relazione al servizio di collocamento, comporta l’esistenza di un potenziale 

conflitto di interessi. 

Il Collocatore non vanta crediti nei confronti dell’Emittente.  

 

Spese stimate addebitate all’investitore dall’Emittente 

Sono a carico dell’obbligazionista le imposte e le tasse, presenti e future, che siano applicabili per legge 

sulle obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Ogni pagamento effettuato dall’Emittente in 

relazione alle obbligazioni sarà pertanto effettuato al netto delle ritenute applicabili ai sensi della 

legislazione di volta in volta vigente. In particolare, si considerano a carico dell’obbligazionista tutte le 

imposte applicabili sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti dall’Emittente o da altri soggetti che 

intervengano nella corresponsione degli stessi, ivi compresi, a mero titolo di esempio, l’imposta sostitutiva 

di cui al D. lgs. 1° aprile 1996, n. 239. 
 
 


