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CONDIZIONI DEFINITIVE EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA
"PRISMI 85 - 2019/2023-TRANCHE 3"
ISIN IT0005366361
Il seguente documento costituisce le condizioni definitive ("Condizioni Definitive")
relativamente all'emissione delle obbligazioni fino a un massimo di Euro 1.560.000,00
(unmilionecinqucentosessantamila/00) ("Tranche 3") emesse nell'ambito del Programma di
Emissione di prestiti obbligazionari di PRISMI S.p.A., ("PRISMI") fino a un importo massimo
complessivo pari a massimi Euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00), approvato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera a rogito Notaio Rolando Rosa Rep./Racc. 123592/22391 in data
8 gennaio 2019.

1. Ammontare totale, taglio e descrizione delle obbligazioni
Il prestito obbligazionario sarà emesso dall’Emittente in conformità con gli articoli 2410 e
seguenti del Codice Civile ed è costituito da massimi n. 1.560 titoli obbligazionari al portatore
del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno (“Valore Nominale”) in taglio non
frazionabile (“Obbligazioni”), fino a un importo nominale complessivo massimo di Euro
1.560.000 (unmilionecinqucentosessantamila /00).
Il lotto minimo di sottoscrizione è pari ad Euro 1.000,00.
Le Obbligazioni potranno essere ammesse alle negoziazioni sul segmento ExtraMOT PRO
(“ExtraMOT PRO”), sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e
gestito da Borsa Italiana.
Le Obbligazioni potranno essere emesse anche in più tranches, nei limiti di cui sopra. Ogni
tranche sarà contrassegnata da un proprio codice ISIN che l’Emittente renderà noto nelle
condizioni definitive.
Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione a investitori professionali (gli “Investitori
Istituzionali” o gli “Obbligazionisti”, e singolarmente gli “Obbligazionisti”), così come

definiti dall’art. 34 ter, paragrafo 1, lettera b del Regolamento Consob n.11971 del 14 maggio
1999, e dall’art. 26 del Regolamento Consob n.16190 del 29 ottobre 2007.
Le Obbligazioni sono emesse in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione
della Società del 8 gennaio 2019, redatta dal Notaio dott. Rolando Rosa (la “Delibera”).
Alla Data di Emissione, le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. (“Monte
Titoli”) in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari
applicabili. Pertanto, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i
trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali
potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dalle disposizioni
di legge e regolamentari vigenti. Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna
materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni stesse. È fatto salvo il diritto di chiedere
il rilascio della certificazione di cui all’articolo 83-quinquies del TUF.
Le Obbligazioni sono emesse in Euro.

2. Prezzo di emissione
Le Obbligazioni saranno emesse alla pari ad un prezzo corrispondente al 100% del Valore
Nominale ossia al prezzo di Euro 1.000 (mille/00) per ogni Obbligazione, senza aggravio di
spese, oneri o commissioni per il relativo Obbligazionista (di seguito “Prezzo di Emissione”).
Il lotto minimo di sottoscrizione è pari a Euro 1.000,00 (mille/00).

3. Data di Emissione - Data di Godimento - Rimborso
Le Obbligazioni sono emesse in data 22 marzo 2019 (la “Data di Emissione”) e hanno
godimento a partire dal 22 marzo 2019 (la “Data di Godimento”).
Le Obbligazioni sono titoli di debito non rappresentativi di capitale che determinano l'obbligo
per l'Emittente di rimborsare il 100% del Valore Nominale.
Le Obbligazioni, a decorrere dal 22 luglio 2019, saranno rimborsate mensilmente, pro quota,
secondo lo schema di rimborso dettagliato al successivo articolo 5.
Qualora il giorno di rimborso non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario
di negoziazione di Borsa Italiana, di volta in volta vigente, (il “Giorno Lavorativo”), la stessa
sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale
spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

4. Durata
Il Prestito ha durata pari a 51 (cinquantuno) mesi sino al 22 giugno 2023 (la “Data di
Scadenza”).
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5. Interessi
Il Prestito è fruttifero di interessi dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza
(esclusa) definita nelle Condizioni Definitive ("Data di Scadenza") al precedente articolo 4.
Le Obbligazioni danno diritto al pagamento periodico di cedole il cui ammontare è determinato
applicando al Valore Nominale residuo un tasso di interesse fisso costante pari al 5% annuo
lordo (il “Tasso di Interesse”). Le cedole saranno corrisposte in via posticipata con frequenza
mensile, alle date di pagamento come di seguito dettagliate, a partire dalla prima data di
Pagamento, 22 aprile 2019 (la “Data di Pagamento degli Interessi” o "Data di Pagamento").
L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall’Agente per il Calcolo (come
definito infra) degli interessi, moltiplicando rispettivamente il valore nominale delle
Obbligazioni per il Tasso di Interesse, fermo restando che gli interessi mensili sono calcolati
sulla base della convenzione Actual/Actual (ICMA) following day business, come intesa nella
prassi di mercato, fermo restando che laddove una data di pagamento degli interessi venga a
cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno
Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni
effettivi del relativo Periodo di Interessi,. L’importo della cedola sarà arrotondato al centesimo
di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro inferiore).
Data di
Rimborso

Rimborso Linea
capitale

Outstanding Titolo

Valore residuo titolo
singolo

Interessi
Mensili

22/03/2019

-

1.560.000,00

1.000,00

-

22/04/2019

-

1.560.000,00

1.000,00

6.500,00

22/05/2019

-

1.560.000,00

1.000,00

6.500,00

22/06/2019

-

1.560.000,00

1.000,00

6.500,00

22/07/2019

7.800,00

1.552.200,00

995,00

6.500,00

22/08/2019

73.320,00

1.478.880,00

948,00

6.467,50

22/09/2019

73.320,00

1.405.560,00

901,00

6.162,00

22/10/2019

67.080,00

1.338.480,00

858,00

5.856,50

22/11/2019

65.520,00

1.272.960,00

816,00

5.577,00

22/12/2019

63.960,00

1.209.000,00

775,00

5.304,00

22/01/2020

62.400,00

1.146.600,00

735,00

5.037,50

22/02/2020

60.840,00

1.085.760,00

696,00

4.777,50

22/03/2020

60.840,00

1.024.920,00

657,00

4.524,00

22/04/2020

53.040,00

971.880,00

623,00

4.270,50

22/05/2020

48.360,00

923.520,00

592,00

4.049,50

22/06/2020

42.120,00

881.400,00

565,00

3.848,00

22/07/2020

35.880,00

845.520,00

542,00

3.672,50
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22/08/2020

34.320,00

811.200,00

520,00

3.523,00

22/09/2020

34.320,00

776.880,00

498,00

3.380,00

22/10/2020

34.320,00

742.560,00

476,00

3.237,00

22/11/2020

35.880,00

706.680,00

453,00

3.094,00

22/12/2020

34.320,00

672.360,00

431,00

2.944,50

22/01/2021

34.320,00

638.040,00

409,00

2.801,50

22/02/2021

34.320,00

603.720,00

387,00

2.658,50

22/03/2021

34.320,00

569.400,00

365,00

2.515,50

22/04/2021

32.760,00

536.640,00

344,00

2.372,50

22/05/2021

32.760,00

503.880,00

323,00

2.236,00

22/06/2021

29.640,00

474.240,00

304,00

2.099,50

22/07/2021

28.080,00

446.160,00

286,00

1.976,00

22/08/2021

28.080,00

418.080,00

268,00

1.859,00

22/09/2021

28.080,00

390.000,00

250,00

1.742,00

22/10/2021

28.080,00

361.920,00

232,00

1.625,00

22/11/2021

28.080,00

333.840,00

214,00

1.508,00

22/12/2021

28.080,00

305.760,00

196,00

1.391,00

22/01/2022

28.080,00

277.680,00

178,00

1.274,00

22/02/2022

28.080,00

249.600,00

160,00

1.157,00

22/03/2022

28.080,00

221.520,00

142,00

1.040,00

22/04/2022

28.080,00

193.440,00

124,00

923,00

22/05/2022

26.520,00

166.920,00

107,00

806,00

22/06/2022

23.400,00

143.520,00

92,00

695,50

22/07/2022

17.160,00

126.360,00

81,00

598,00

22/08/2022

14.040,00

112.320,00

72,00

526,50

22/09/2022

14.040,00

98.280,00

63,00

468,00

22/10/2022

12.480,00

85.800,00

55,00

409,50

22/11/2022

12.480,00

73.320,00

47,00

357,50

22/12/2022

12.480,00

60.840,00

39,00

305,50

22/01/2023

12.480,00

48.360,00

31,00

253,50

22/02/2023

12.480,00

35.880,00

23,00

201,50

22/03/2023

14.040,00

21.840,00

14,00

149,50

22/04/2023

12.480,00

9.360,00

6,00

91,00

22/05/2023

7.800,00

1.560,00

1,00

39,00

22/06/2023

1.560,00

-

-

6,50
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6. Agente per il Calcolo
Le funzioni dell’agente di calcolo (l’“Agente di Calcolo”) saranno svolte dall’Emittente.
L’Agente di Calcolo non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti per
errori o omissioni in buona fede commessi nei suoi calcoli e nelle sue determinazioni come
previsto nel presente Regolamento eccetto che per gli errori o le determinazioni che possono
risultare da sua mancanza grave, negligenza grave o mala fede. I calcoli e le determinazioni
dell’Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di
errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

7. Rating dell’Emittente e Rating del Titolo
Non è prevista l’assegnazione di alcun rating all’Emittente né alle Obbligazioni.

8. Status delle Obbligazioni
Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli
altri debiti dell’Emittente e saranno considerate in ogni momento almeno di pari grado con le
altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell’Emittente, fatta
eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell’Emittente che siano privilegiate in base a
disposizioni generali inderogabili di legge.
Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del
capitale sociale dell’Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non
sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell’Emittente né
di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

9. Garanzie
Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa
dall’Emittente.
L’Emittente , entro 60 giorni dalla data di prima emissione provvederà alla individuazione di
un conto corrente intestato alla stessa presso un istituto di credito sul quale veicolerà gli incassi
derivanti da crediti commerciali.
Il piano di rimborso di ogni tranche come declinato nelle Condizioni Definitive è stato
calcolato tenendo conto del 85% degli incassi che sono previsti 60 giorni precedenti ad ogni
scadenza.
A tal proposito l’Emittente si adopererà affinché le somme che verranno incassate quale
corrispettivo di tali crediti, siano vincolate e destinate al pagamento delle cedole e al rimborso
delle Obbligazioni agli Obbligazionisti, nonché al pagamento degli eventuali ulteriori oneri
riconducibili all’operazione stessa.
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10. Servizio del prestito
Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente
per il tramite di intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.
11. Modifiche
Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l’Emittente potrà apportare al
Regolamento del Prestito le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune,
al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di
integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi
degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano
prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all’articolo 16
(Varie) che segue.
Salvo quanto previsto nel precedente capoverso del presente articolo 11 (Modifiche), le
condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall’Emittente
soltanto previo consenso degli Obbligazionisti ai sensi di legge.

12. Termine di prescrizione e decadenza
I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne il
diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti
esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data
in cui le Obbligazioni siano divenute rimborsabili.

13. Regime fiscale
Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano
applicabili agli Obbligazionisti e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento
aggiuntivo sarà a carico dell’Emittente.
Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale
applicabile in Italia proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

14. Assemblea degli Obbligazionisti
Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un’assemblea (la
“Assemblea degli Obbligazionisti”) ai sensi degli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile e
nominare un rappresentante comune (il “Rappresentante Comune”).
15. Legge applicabile e giurisdizione
Il Prestito è regolato dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che
dovesse insorgere tra l’Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via
esclusiva, del Foro di Modena.
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16. Varie
Salvo diversa disposizione applicabile, anche ai sensi del presente Regolamento del Prestito,
tutte le comunicazioni dell’Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se
effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell’Emittente al seguente indirizzo:
http://www.prismi.net e nel rispetto dei requisiti informativi del mercato ExtraMOT-PRO e
delle disposizioni normative pro tempore applicate.
Tutte le comunicazioni degli Obbligazionisti e del Rappresentante Comune saranno considerate
come valide se effettuate mediante posta raccomandata con A/r ovvero tramite pec a
prismispa@pec.it
La sottoscrizione o l’acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le
condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto
non previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia.

-7-

