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SCHEDA PRODOTTO 
 

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI “ADIGE JEWELS 2016-2022” 

Codice ISIN IT0005199275 

 
EMITTENTE 

Adige Jewels S.p.A. 

Sede legale in Milano 

Viale Lunigiana, 46 

Sede operativa in Bolzano 

Via Galilei, n. 4/a 

P. IVA 02672090210 

 

COLLOCATORE 

Alto Adige Banca S.p.A. 

Sede legale in Bolzano 

Via Dott. Streiter, n. 31 

Sede operativa in Bolzano 

Via Esperanto, n. 1 

P. IVA 01697990214 

 

INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI 

Prezzo di emissione euro 1000,00 

Valore nominale unitario euro 1000,00 

Data di emissione  25/07/2016 

Data di godimento 25/07/2016 

Data di scadenza 25/07/2022 

Cedola  Annuale, pari al 3.5% del valore nominale. 

Condizioni di liquidità Titolo illiquido, non quotato su nessun mercato. 

Regime fiscale Imposta del 26% su cedole e plusvalenze. 

Rimborso anticipato 

L’obbligazione è richiamabile dall’emittente mediante avviso 

pubblico sul proprio sito internet e, ove richiesto dalla normativa 

pro tempore applicabile, su un quotidiano a diffusione nazionale, 

almeno 20 giorni lavorativi prima della data del rimborso anticipato, 

a decorrere dalla scadenza del primo anno dalla data di godimento 

del prestito. 

Livello di rischiosità  Alto 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OFFERTA 

Periodo di Offerta Dal 1° giugno 2016 al 22 luglio 2016 

Importo complessivo dell’emissione 4.950.000 euro 

Numero delle Obbligazioni in collocamento 4.950 

Importo minimo sottoscrivibile 1.000 euro (= n. 1 Obbligazione) 

Data di pagamento 25/07/2016 

Fattori di rischio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rischio di credito 

È definito come il rischio che il debitore non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di 

pagamento di interessi e/o di rimborso del capitale, né alle scadenze previste, né 

successivamente. Il rischio di credito include anche il rischio di controparte, ossia il rischio che 

la controparte dell’operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi 

finanziari.  

L’investitore, sottoscrivendo le obbligazioni, diviene finanziatore dell’emittente ed è quindi 

esposto al rischio che quest’ultimo diventi insolvente o comunque non sia in grado di pagare le 

cedole e/o di rimborsare il capitale investito in sede di rimborso dell’obbligazione.  

Il rischio di credito per quest’obbligazione risulta essere alto.  

Rischio di mercato 

È definito come il rischio riferito alle variazioni di valore di uno strumento o di un portafoglio di 

strumenti finanziari connesso a variazioni inattese delle condizioni di mercato. L’investitore, in 

considerazione dell’illiquidità del prodotto e del fatto che né l’emittente né il collocatore si 

impegnano al riacquisto di quanto sottoscritto, laddove fosse intenzionato a vendere prima della 
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data del rimborso e ancorché sia possibile trovare un compratore, potrebbe realizzare un prezzo 

inferiore rispetto a quello di sottoscrizione.  

Rischio di liquidità 

Le obbligazioni sono illiquide. Pertanto esse non sono indicate per clienti che abbiano un 

orizzonte temporale, in relazione all’investimento, inferiore alla scadenza dell’obbligazione (6 

anni). 

Premio per il 

rischio 

L’obbligazione paga una cedola annua del 3.5%.  

Alla data del 19/05/2016 la media dell’ultimo semestre del rendimento a scadenza di un BTP 

emesso dallo Stato Italiano, di analoga durata, risulta pari allo 0.73%(*).  

Pertanto, il premio per il rischio dell’Obbligazione è pari al 2,77% annuo: 

3.5% – 0.73% = 2.77% (277 bp) 

Dato il differente regime di tassazione esistente tra i BTP e le Obbligazioni (12.5% anziché 26%), 

tenuto conto dell’effetto fiscale, il premio per il rischio è pari al 2,64% annuo:  

3.5% – 0,86% (**) = 2.64% (264 bp) 

 
(*) Fonte dati Bloomberg: Indice GBTPGR6 Index – Italy Govt Bond 6 Year Gross Yield 

(**) Valore standardizzato alla tassazione del 26% – 0.73% x [(1-12.5%)/(1-26%)]. 

 

In relazione alla sottoscrizione delle obbligazioni “Adige Jewels 2016-2022” emesse da Adige Jewels S.p.A., il 

sottoscritto dichiara/i sottoscritti dichiarano: 

 di aver letto e compreso le informazioni indicate nella presente Scheda Prodotto; 

 di prendere atto che le suddette obbligazioni  sono illiquide e che la relativa vendita risulterà di difficile 

realizzazione; 

 che, ai fini del rischio di concentrazione, il patrimonio in strumenti finanziari, diversi dai prodotti illiquidi, detenuto 

presso la Südtirol Bank AG ovvero altri intermediari, è complessivamente pari a euro : 

 che il Collocatore è portatore di un conflitto di interesse potenziale in quanto risulta attualmente creditore nei 

confronti della Home Srl, società controllante l'Emittente,  in relazione ad un finanziamento precedentemente 

erogato e pertanto, in considerazione dei rapporti finanziari infragruppo intercorrenti tra la Home Srl e l'Emittente, 

il presente collocamento potrebbe agevolare la restituzione di detto finanziamento ad Alto Adige Banca S.p.a., 

trasferendo il rischio di credito agli obbligazionisti; 

 cha la Südtirol Bank AG ha in essere un finanziamento con la società che detiene il controllo dell’emittente; 

 che il proprio orizzonte temporale è (indicare con una croce l’orizzonte di riferimento): 

 

 Inferiore a 18 mesi 

 Compreso tra 18 e 42 mesi 

 Compreso tra 42 e 72 mesi 

 Uguale o superiore a 72 mesi (6 anni)  

 

Luogo e data, _________________________________________ 

 
FIRMA DEL RICHIEDENTE / FIRME DEI RICHIEDENTI 

 

 

 

______________________________ 
Firma 

 

 

 

______________________________ 
Firma 

 

 

 

______________________________ 
Firma 

 

 

 

______________________________ 
Firma 

    
 

 

Identificazione del Promotore Finanziario 

  

N° e data iscrizione Albo P. F.  

  

   
Tit. onorifico Nome Cognome 

   

Firma e timbro del Promotore Finanziario che attesta l'avvenuta 

identificazione personale del Cliente firmatario del presente modulo 

anche ai sensi del D. lgs. n. 231/2007 

Firma del Promotore Finanziario 

 

 


