
   

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 

«EUROPA FACTOR S.p.A. Euro 5.000.000  - 4,5% – 2027» 

ISIN IT0005479321 

Europa Factor S.p.A. 

con sede legale in via Zoe Fontana n. 220, Roma, Cap. 00131 

capitale sociale deliberato Euro 3.125.000 i.v. e sottoscritto 

codice fiscale n. e partita IVA n. 07552111002, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 

1039848 

iscritta al numero 196 dell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385  

Il presente prestito obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non 

specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per 

azioni. 

ART. 1 - IMPORTO, TAGLI, TITOLI E QUOTAZIONE 

Il prestito obbligazionario denominato "EUROPA FACTOR S.p.A. Euro 5.000.000 – 4,5% – 2027", di un 

ammontare nominale complessivo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) (il "Prestito 

Obbligazionario") è emesso da Europa Factor S.p.A., con sede in via Zoe Fontana n. 220, cap. 00131 - Roma, 

capitale sociale Euro 3.125.000  i.v. codice fiscale e partita IVA n.07552111002, numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese di Roma 1039848, iscritta all’Albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia ex art. 

106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con il numero 196 (l'"Emittente"). 

Il Prestito Obbligazionario è costituito da n. 50 (cinquanta) obbligazioni al portatore a tasso fisso aventi valore 

nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) (il "Valore Nominale") ciascuna in taglio non frazionabile (le 

"Obbligazioni").  

Alla Data di Emissione, le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli 

S.p.A. (“Monte Titoli”) in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 58/1998 come modificato (il "TUF") 

e del regolamento adottato con provvedimento congiunto della Banca d’Italia e della Consob del 13 agosto 

2018, come di volta in volta modificato e integrato (“Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali 

e dell’attività di gestione accentrata”). 

In conformità a quanto previsto dalla regolamentazione applicabile, ogni operazione avente ad oggetto le 

Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti 

amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti 

al sistema Monte Titoli. I portatori delle Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli 

rappresentativi delle Obbligazioni, fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli 

articoli 83-quinquies e 83-sexies del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione. 

Il codice ISIN delle Obbligazioni è IT0005479321. 

ART. 2 - PREZZO DI EMISSIONE E VALUTA 

Le Obbligazioni sono emesse alla pari, al 100% (cento per cento) del valore nominale ovvero al prezzo di Euro 

100.000,00 (centomila/00) per ciascuna Obbligazione, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per il 

singolo Obbligazionista (di seguito il "Prezzo di Emissione"). 

ART. 3 - SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI 



   

Il Prestito Obbligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrano nella 

categoria degli Investitori Qualificati. Per "Investitori Qualificati" s'intendono i soggetti di cui all’articolo 2 del 

Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 e all’articolo 100 del 

TUF. 

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse 

a soggetti che non siano Investitori Qualificati. La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte 

le normative vigenti applicabili. 

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto d’offerta ai sensi e per 

gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-ter del regolamento adottato con Delibera Consob n. 

11971/1999 e successive modifiche. 

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, e 

successive modifiche, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in 

Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle 

Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità. 

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi 

dei summenzionati paesi o, comunque, in paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non incorporati 

in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti 

applicabili nei rispettivi paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero 

(ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la 

circolazione delle Obbligazioni medesime. 

ART. 4 – GODIMENTO E DURATA 

Il Prestito Obbligazionario è emesso in data 28 gennaio 2022 (la "Data di Emissione") e i relativi interessi 

maturano a far data dalla Data di Emissione (la "Data di Godimento") e fino al termine di durata del Prestito 

Obbligazionario, fissato al 31 dicembre 2027 (la "Data di Scadenza"), salve le ipotesi di rimborso anticipato di 

cui ai successivi articoli 8 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) e 9 (Rimborso anticipato a favore 

dell’Emittente).  

ART. 5 – ULTERIORI INFORMAZIONI 

L'emissione del Prestito Obbligazionario è stata deliberata dall’Assemblea dei soci dell'Emittente in data 13 

gennaio 2022, con verbale redatto dal notaio Dott. Mercurio Paolo Dragonetti, rep. n. 14.485, racc. n. 9.929.  

 

ART. 6 - INTERESSI 

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi ad un tasso di interesse fisso (il "Tasso di Interesse") pari al 4,5% 

(quattro virgola cinque per cento) lordo annuo. 

Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun 

anno (ciascuna una “Data di Pagamento”) a decorrere dalla prima Data di Pagamento che cadrà il 30 giugno 

2022. 

Con riferimento a ciascuna cedola ed al relativo Periodo di Interessi (come di seguito definito), l'importo di 

ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale ovvero il valore nominale residuo di ciascuna 

Obbligazione per il Tasso di Interesse e poi moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero di giorni effettivi 

del Periodo di Interesse, il tutto diviso per 365 ovvero, in ipotesi di anno bisestile, 366 giorni — secondo la 

convenzione Act/Act ISDA, come intesa nella prassi di mercato con arrotondamento al centesimo di Euro (0,005 

Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore). 

Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla prima tra: 



   

(i) la Data di Scadenza; e 

(ii) in caso di rimborso anticipato integrale ai sensi del successivo articolo 8 (Rimborso anticipato a favore degli 

Obbligazionisti) e 9 (Rimborso anticipato a favore dell’Emittente) la relativa Data di Rimborso Anticipato (come 

di seguito definita). 

Resta inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato, l'Emittente non proceda al 

rimborso integrale del Prestito Obbligazionario in conformità con il presente Regolamento, le Obbligazioni ai 

sensi dell'art. 1224 c.c., continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota capitale non 

rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse. 

ART. 7 - RIMBORSO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 

Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 8 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) e 9 

(Rimborso anticipato a favore dell’Emittente), il Prestito Obbligazionario sarà amortising e verrà rimborsato alla 

pari (i.e. al 100% del valore nominale) in n. 10 rate semestrali a quote capitali costanti posticipate, a decorrere 

dal 30 giugno 2023 fino alla Data di Scadenza (inclusa) così come indicato dalla tabella seguente:  

Piano di ammortamento intero Prestito Piano di ammortamento singola 

Obbligazione  

Date di 

Pagamento 

Valore 

nominale 

residuo 

N. rate 

capitale 

Rimborso 

quota 

capitale 

% di 

rimborso 

quota 

capitale 

Valore nominale 

residuo singola 

Obbligazione 

Rimborso quota 

capitale singola 

Obbligazione  

30/06/2022 5.000.000 1 0 0% 100.000 0 

31/12/2022 5.000.000 2 0 0% 100.000 0 

30/06/2023 4.500.000 3 500.000 10% 90.000 10.000 

31/12/2023 4.000.000 4 500.000 10% 80.000 10.000 

30/06/2024 3.500.000 5 500.000 10% 70.000 10.000 

31/12/2024 3.000.000 6 500.000 10% 60.000 10.000 

30/06/2025 2.500.000 7 500.000 10% 50.000 10.000 

31/12/2025 2.000.000 8 500.000 10% 40.000 10.000 

30/06/2026 1.500.000 9 500.000 10% 30.000 10.000 

31/12/2026 1.000.000 10 500.000 10% 20.000 10.000 

30/06/2027 500.000 11 500.000 10% 10.000 10.000 

31/12/2027 0 12 500.000 10% 0 10.000 

 

 

Qualora una Data di Rimborso non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il 

primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel 

qual caso esso sarà spostato al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti 

comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti. 

ART. 8 - RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DEGLI OBBLIGAZIONISTI  

Ciascun Obbligazionista ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato integrale delle proprie Obbligazioni al 

verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (“Eventi Rilevanti” e, ciascuno, un “Evento Rilevante”):  



   

i. mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in 

relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale sia a titolo di interessi, a condizione che tale 

inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi; 

ii. l'inadempimento di una o più altre obbligazioni di cui all’articolo 10 del presente Regolamento, a 

condizione che tale inadempimento si protragga per almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla notifica 

di apposita comunicazione scritta all’Emittente da parte degli Obbligazionisti (o dal loro 

Rappresentante Comune, ove nominato); 

iii. il verificarsi ad una Data di Calcolo di un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari che non sia 

stato rimediato entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla Data di Verifica immediatamente successiva 

(come dichiarato dall’Attestazione di Conformità da consegnarsi da parte dell’Emittente alla Data di 

Verifica);  

iv. l’adozione da parte dell’autorità di vigilanza competente di provvedimenti che dispongano procedure 

di risoluzione con effetto liquidatorio dell’Emittente ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 

1° settembre 1993, n. 385, come di volta in volta modificato, o di altra normativa applicabile 

all’Emittente; 

v. il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi dell’Emittente ai sensi 

del presente Regolamento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile; 

vi. le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti 

parte del core business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione (le 

“Autorizzazioni”) siano revocate, decadano o vengano comunque meno e tale evento non sia curato o 

rimediato entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi; 

vii. la società di revisione incaricata della revisione legale del Bilancio non abbia proceduto alla 

certificazione del Bilancio per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilevi di 

particolare gravità in relazione agli stessi;  

viii. il verificarsi, complessivamente per un importo superiore a Euro 300.000 (trecentomila/00) di: 

(a) un inadempimento degli obblighi di pagamento (diversi da quelli nascenti dalle Obbligazioni) 

derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente, fatto salvo l'eventuale periodo di grazia 

applicabile; o 

(b) un evento che determini l'obbligo dell'Emittente di rimborsare anticipatamente tale Indebitamento 

Finanziario, fatto salvo l'eventuale periodo di grazia applicabile; ovvero 

(c) con riferimento all'Emittente, una qualsiasi obbligazione venga dichiarata "dovuta" o "esigibile" da 

un qualsiasi altro creditore prima della sua scadenza contrattuale a causa di un inadempimento 

dell'Emittente,  

fermo restando che in ciascuno dei casi di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono non sussisterà 

alcun Evento Rilevante qualora l'inadempimento sia sanato entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla 

data di contestazione dell'inadempimento rilevante e fatta salva l'eventuale debita evidenza 

dell'adempimento di tale obbligazione da parte dell'Emittente, comprovata da idonea documentazione 

soddisfacente per gli Obbligazionisti; 

ix. l’instaurazione di un procedimento esecutivo nei confronti dell’Emittente per un importo complessivo 

superiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00), salvo che l’Emittente abbia comprovato 

l’accantonamento degli importi dallo stesso ritenuti eventualmente necessari a far fronte al pregiudizio 

derivante dal procedimento esecutivo, ad eccezione comunque dei pignoramenti che siano cancellati 

e/o dichiarati estinti entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi; 



   

 

x. la riduzione del capitale sociale dell’Emittente, a meno che nel termine di 45 Giorni Lavorativi dalla 

eventuale delibera di riduzione (ovvero nel maggior termine applicabile all’Emittente in relazione agli 

obblighi di vigilanza regolamentare e/o informativa cui lo stesso è soggetto) venga ricostituito il 

capitale sociale esistente alla Data di Emissione; 

 

xi. l’adozione di una delibera da parte dell’organo competente dell’Emittente, con cui si approvi la messa 

in liquidazione dell’Emittente ovvero il verificarsi di una causa di scioglimento dell’Emittente, salvo 

quanto previsto dal paragrafo x. che precede; 

 

xii. la mancata trasmissione agli Obbligazionisti dell’Attestazione di Conformità ai sensi e nei termini 

previsti dall’Articolo 11 del presente Regolamento, restando inteso che l’Emittente avrà 10 (dieci) 

Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine per porre rimedio alla mancata comunicazione. 

La richiesta di rimborso anticipato dovrà essere preceduta da una richiesta di porre rimedio all'Evento Rilevante 

da inviarsi all’Emittente da parte dell’Obbligazionista (la “Richiesta di Rimediare all'Evento Rilevante”). 

Nel caso in cui l'Emittente non adempia alla Richiesta di Rimediare all'Evento Rilevante entro 15 giorni di 

calendario dalla data di ricezione della Richiesta di Rimediare all’Evento Rilevante medesima, ciascun 

Obbligazionista potrà trasmettere la richiesta di rimborso anticipato delle Obbligazioni a mezzo di lettera 

raccomandata a/r alla sede legale dell'Emittente, ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata, al seguente 

indirizzo: europafactor@pec.it. 

L’Emittente dovrà procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni entro 30 giorni di calendario a partire 

dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso anticipato (la “Data di Rimborso Anticipato”).  

A seguito della richiesta di rimborso anticipato, tutte le somme dovute dall’Emittente in relazione alle 

Obbligazioni diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale sia agli interessi maturati in 

relazione alle Obbligazioni alla relativa Data di Rimborso Anticipato. 

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni avverrà al Valore Nominale ovvero al valore nominale unitario residuo, 

e comprenderà gli interessi eventualmente maturati fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di 

spese o commissioni per gli Obbligazionisti.  

L’Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra 

indicata, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell’Emittente, l’invio della Richiesta 

di Rimborso Anticipato all’indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti. 

L’Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), a Monte Titoli, agli 

Obbligazionisti (tramite il Rappresentante Comune, ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte 

Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica), all’Agente di Calcolo e all’Agente dei Pagamenti 

l’avvenuta ricezione della richiesta di rimborso anticipato con l’indicazione specifica (i) del relativo Evento 

Rilevante, (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato e (iii) dell’ammontare che verrà rimborsato. 

Qualora la Data di Rimborso Anticipato non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posposta al 

primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel 

qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti 

comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti. 

ART. 9 - RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE  

L'Emittente avrà la facoltà di procedere al rimborso anticipato (totale ma non parziale) del Prestito 

Obbligazionario (il “Rimborso Anticipato Emittente”) ad una Data di Pagamento ricompresa tra la Data di 

Pagamento che cadrà il 31 dicembre 2023 (inclusa) e la Data di Pagamento che cadrà il 31 dicembre 2026 

(inclusa), ad un valore nominale pari al 101,00% del valore nominale residuo del Prestito Obbligazionario. 

mailto:europafactor@pec.it


   

Il Rimborso Anticipato Emittente dovrà essere esercitato mediante una comunicazione inviata agli 

Obbligazionisti, al Rappresentante Comune, ove nominato, a Borsa Italiana, a Monte Titoli, all’Agente di Calcolo 

e all’Agente dei Pagamenti almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della data di rimborso anticipato. 

 

L'Emittente eserciterà tale diritto nel rispetto del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO3 e della normativa 

pro tempore applicabile. 

 

ART. 10 - IMPEGNI DELL'EMITTENTE 

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna nei confronti dei portatori delle 

Obbligazioni, salvo deroga autorizzata preventivamente dall'Assemblea degli Obbligazionisti, a: 

1) non modificare il proprio oggetto sociale e non cessare né modificare in modo sostanziale la propria 

attività principale quale svolta alla Data di Emissione, mantenendo tutte le autorizzazioni, i permessi e/o 

le licenze essenziali per lo svolgimento della stessa; 

2) svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti materiali della 

propria attività e rispettare tutte le leggi e i regolamenti pertinenti l’attività da essa svolta in tutte le sedi 

e i paesi nei quali opera; 

3) non approvare o compiere operazioni straordinarie di qualsiasi natura né operazioni straordinarie sul 

proprio capitale, né operazioni di trasformazione societaria, acquisizione, fusione, o scissione, fatte salve 

le Operazioni Consentite, come definite nell’Allegato A; 

4) astenersi dal distribuire (i) riserve disponibili e (ii) utili per un ammontare superiore al 30% dell'utile netto 

dell’Emittente, a condizione che, alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente 

alcun evento che possa determinare una causa di rimborso anticipato delle Obbligazioni esistenti alla 

data di emissione; 

5) approvare il bilancio entro 180 (centottanta) giorni di calendario dalla chiusura dell’esercizio sociale; 

6) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento 

almeno il medesimo grado delle obbligazioni di pagamento, presenti o future, non subordinate e 

chirografarie, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge; 

7) non presentare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione o revoca della negoziazione delle Obbligazioni 

sul Segmento ExtraMOT PRO3 del Mercato ExtraMOT (c.d. “delisting”) ed astenersi dal tenere condotte che 

possano determinare la predetta esclusione o revoca;  

8) non creare né permettere la creazione di alcun Vincolo sui propri Beni, ad eccezione dei Vincoli Ammessi; 

9) fare in modo che ogni finanziamento, a qualsivoglia titolo effettuato, da parte dei soci (diretti o indiretti) 

dell’Emittente e/o dalle società dalla stessa controllate, direttamente o indirettamente, sia postergato e 

subordinato alle Obbligazioni; 

10) tenere regolarmente i propri libri sociali, attenendosi alle previsioni di legge e ai principi contabili 

applicabili, facendo sì che i dati contenuti nei libri medesimi siano veritieri, completi, accurati e non 

fuorvianti in ogni aspetto rilevante; 

11) sottoporre a revisione legale dei conti da parte di una società di revisione il bilancio di esercizio al 31 

dicembre di ciascun anno successivo alla Data di Emissione; 

12) mantenere in essere la attuali coperture assicurative, con controparti di riconosciuto standing, per il 

presidio dei rischi connessi alle proprie strutture, agli asset fisici nonché le polizze assicurative 

concernenti la responsabilità civile degli amministratori (D&O – Directors and Officers Insurance); 



   

13) comunicare  al Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero agli Obbligazionisti, con le modalità di cui 

al successivo articolo 20, le seguenti informazioni concernenti l’Emittente, secondo le cadenze temporali 

di seguito riportate: 

(a) con frequenza trimestrale (entro 45 giorni di calendario dalla fine di ciascun trimestre): 

• il valore dell’Indebitamento Finanziario e del Patrimonio Netto 

• il margine di interesse, ai sensi della normativa bilancistica pro tempore applicabile 

• tutte le informazioni rilevanti circa l’andamento dell’Emittente necessarie affinché gli 

Obbligazionisti stessi possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a 

qualsiasi modifica di tali diritti, nonché il verificarsi di qualsiasi inadempimento degli obblighi 

assunti dall’Emittente ai sensi del presente Regolamento; 

(b) con frequenza semestrale (entro 45 giorni di calendario dalla fine di ciascun semestre): 

• in aggiunta alle informazioni trimestrali, un documento sulla situazione economico-

patrimoniale dell’Emittente, contenente i principali indicatori economico-patrimoniali, quali, 

a titolo esemplificativo, margine di intermediazione, andamento portafoglio crediti di 

proprietà e in gestione; 

14) far sì che a ciascuna Data di Calcolo siano rispettati i Parametri Finanziari di cui al successivo art. 11; 

15) inviare al Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero agli Obbligazionisti, nel rispetto degli obblighi 

di riservatezza, una informativa in merito all’avvenuto compimento delle Operazioni Consentite di cui ai 

punti (iii), (iv) e (v) dell’Allegato A. 

ART. 11 - PARAMETRI FINANZIARI  

A) L'Emittente si impegna a far sì che a ciascuna Data di Verifica e con riferimento ai dati risultanti dal bilancio 

dell'Emittente alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica, i seguenti valori (i "Parametri Finanziari") 

vengano rispettati: 

 

Al 31 dicembre 

PARAMETRO FINANZIARIO 2022 2023   2024    2025    2026        

Cost/Income Ratio ≤ 90%  ≤ 90%   ≤90%     ≤90% ≤90%     

Capitale di classe 1 / Attività di rischio 

ponderate  

(tier 1 capital ratio) 

≥ 6% ≥ 6%  ≥ 6%     ≥ 6%    ≥ 6%      

Passività finanziarie valutate al costo 

ammortizzato (v.10) /Patrimonio Netto 

≤3x  ≤3x   ≤3x        ≤3x     ≤3x          

 

B) ai sensi del presente articolo 11 si verificherà una violazione dei Parametri Finanziari, con conseguente 

possibilità, pertanto, per gli Obbligazionisti di esercitare la facoltà di rimborso anticipato di cui al precedente 

articolo 8, qualora anche uno solo dei predetti Parametri Finanziari presenti, in relazione a ciascuna data del 

31 dicembre (la "Data di Calcolo"), valori difformi da quelli sopra indicati (l'"Evento di Violazione dei Parametri 

Finanziari") e tale difformità non sia stata rimediata entro 30 Giorni Lavorativi dalla Data di Verifica 

immediatamente successiva. 



   

 

C) nel corso della durata del Prestito Obbligazionario, l’Emittente fornirà al Rappresentante Comune (ove 

nominato), ovvero a ciascun Obbligazionista, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, ad ogni Data di 

Verifica, un’Attestazione di Conformità (predisposta sulla base del format allegato al presente Regolamento del 

Prestito sub “B”), verificata dalla società di revisione legale dei conti, recante i dati relativi al rispetto o al 

mancato rispetto dei Parametri Finanziari con riferimento a ciascuna Data di Calcolo.  

 

D) Qualora il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli Obbligazionisti ritengano, sulla base delle risultanze 

del Bilancio, che si sia verificato un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari e l’Emittente non abbia 

provveduto a farne menzione nell’Attestazione di Conformità, il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli 

Obbligazionisti ne daranno pronta comunicazione all’Emittente tramite lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno e l’Emittente avrà l’obbligo di rettificare il contenuto dell’Attestazione di Conformità, salvo il caso in cui 

l’Emittente stesso, entro i successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione 

del Rappresentante Comune o degli Obbligazionisti (a seconda del caso).  

 

ART. 12 - SERVIZIO DEL PRESTITO 

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il 

tramite dell’Agente dei Pagamenti attraverso Monte Titoli. 

ART. 13 - STATUS DELLE OBBLIGAZIONI 

Le Obbligazioni emesse ai sensi del presente Regolamento costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e 

non subordinate a tutti gli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente e saranno considerate in ogni 

momento almeno di pari grado con le altre obbligazioni non subordinate, chirografarie, presenti e future 

dell'Emittente. 

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. 

ART. 14 - TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA 

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data 

in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui 

le Obbligazioni sono divenute rimborsabili. 

ART. 15 - ASSEMBLEA DEI PORTATORI DELLE OBBLIGAZIONI E RAPPRESENTANTE COMUNE 

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e 

seguenti del Codice Civile. 

L'assemblea degli Obbligazionisti (l’“Assemblea degli Obbligazionisti”) delibera: 

1. sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune dei portatori delle Obbligazioni (il 

"Rappresentante Comune"), fermo restando quanto infra precisato; 

2. sulla modifica delle condizioni del Prestito Obbligazionario; 

3. sulla proposta di concordato; 

4. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo 

rendiconto; 

5. sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti. 

 



   

L'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente o dal 

Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti 

Obbligazionisti che rappresentino almeno un ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte. 

Si applicano all'Assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria 

dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, 

nel Registro delle Imprese competente. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle 

condizioni del Prestito Obbligazionario, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli 

Obbligazionisti che rappresentino più della metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. 

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 

del Codice Civile. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale nella cui circoscrizione l'Emittente ha la 

propria sede, in contraddittorio con il Rappresentante Comune. 

Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate 

anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. 

Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla 

scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2417 del Codice Civile. 

Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli 

interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel 

concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni 

caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le 

deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti. 

ART. 16 - REGIME FISCALE  

Sono a carico degli Obbligazionisti unicamente le imposte e le tasse dovute in relazione alle Obbligazioni e/o 

ai relativi interessi, premi ed altri frutti. 

ART. 17 - MODIFICHE 

Le modifiche alle condizioni del prestito sono deliberate dall'Assemblea degli Obbligazionisti. Senza necessità 

del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che essa 

ritenga necessarie al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, 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 siano prontamente comunicate secondo le modalità previste all'articolo 20 che 

segue.  

ART. 18 – AMMISSIONE A QUOTAZIONE 

L'Emittente presenterà a Borsa Italiana domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il 

Segmento ExtraMOT PRO3 ("ExtraMOT PRO3") del Mercato ExtraMOT. La decisione di Borsa Italiana in merito 

all'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni e la data di inizio delle negoziazioni sull'ExtraMOT PRO3, 

insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso 

ai sensi dell’articolo 224.3 del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO3 adottato da Borsa Italiana in data16 

settembre 2019, come di volta in volta modificato (il "Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO3"). 

ART. 19 - AGENTE DI CALCOLO E AGENTE DEI PAGAMENTI 

Le funzioni dell'agente di calcolo (l’”Agente di Calcolo”) e le funzioni dell’agente dei pagamenti (l’”Agente dei 

Pagamenti”) saranno svolte da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. una banca costituita ai sensi della legge 

italiana, con socio unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale pari ad Euro 

71.817.500,00 (settantuno milioni ottocentodiciassette mila cinquecento/00) interamente sottoscritto e 

versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso – Belluno 04040580963, 



   

Gruppo IVA Finint S.p.A. – partita IVA n. 04977190265, nella sua qualità di agente per il calcolo e agente per i 

pagamenti in relazione ai Titoli. L'eventuale sostituzione dell'Agente di Calcolo e/o dell’Agente dei Pagamenti 

sarà comunicata mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo articolo 20.  

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. 

ART. 20 - VARIE 

Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti, incluse le comunicazioni inerenti a un eventuale 

rimborso anticipato, saranno effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo 

http://www.europafactor.it nel rispetto delle tempistiche e dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT e con 

le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni. 

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al 

presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente. Per 

quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge ed, in 

particolare, gli articoli 2410 e seguenti del codice civile in materia di titoli obbligazionari. I riferimenti alle 

disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi effettuati a tali disposizioni 

come di volta in volta vigenti. 

ART. 21- LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana. 

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario, ovvero al presente Regolamento, che dovesse 

insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. 

  



   

ALLEGATO A 

DEFINIZIONI 

“Agente dei Pagamenti” ha il significato di cui all’articolo 19. 

“Agente di Calcolo” ha il significato di cui all’articolo 19.  

“Assemblea degli Obbligazionisti” ha il significato di cui all’articolo 15. 

 

“Attestazione di Conformità” indica la dichiarazione che l’Emittente è tenuto a fornire al Rappresentante 

Comune (ove nominato) ovvero agli Obbligazionisti, che conterrà i dati relativi al rispetto dei Parametri 

Finanziari con riferimento a ciascuna Data di Calcolo, sottoscritta dal presidente del Consiglio di 

Amministrazione, come certificata dal Collegio Sindacale e verificata dalla società di revisione legale dei conti. 

 

“Autorizzazioni” ha il significato di cui all’articolo 8, viii.. 

 

“Beni” significa partecipazioni, aziende, rami d’azienda, marchi, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale, 

beni mobili o immobili, altre immobilizzazioni materiali ed immateriali, azioni, strumenti finanziari, crediti e 

qualsiasi altra forma di attivo patrimoniale.  

 

“Bilancio” indica il bilancio di esercizio dell’Emittente.  

 

“Borsa Italiana” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6. 

 

“Data di Rimborso Anticipato” ha il significato di cui agli articoli 8 e 9. 

 

“Data di Calcolo” indica il 31 dicembre di ogni esercizio sociale restando inteso che la prima Data di Calcolo 

cadrà il 31 dicembre 2022. 

 

“Data di Emissione” ha il significato di cui all’articolo 4. 

 

“Data di Godimento” ha il significato di cui all’articolo 4. 

 

“Data di Pagamento” ha il significato di cui all’articolo 6. 

 

“Data di Scadenza” ha il significato di cui all’articolo 4. 

 

“Data di Verifica” indica il quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla data di approvazione del Bilancio da 

parte dell’organo competente dell’Emittente.  

 

“Emittente” indica Europa Factor S.p.A., con sede legale in Via Zoe Fontana, n. 220, Roma, capitale sociale Euro 

3.125.000 i.v. codice fiscale e partita IVA n. 07552111002, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

Roma 1039848, numero di iscrizione all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, 196; 

 

“Evento Pregiudizievole Significativo" s'intende un evento le cui conseguenze dirette o indirette sia tale da 

influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da 

compromettere la capacità dell'Emittente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal 

Prestito Obbligazionario.  

“Evento Rilevante” ha il significato attribuito a tale termine nell’articolo 8;  

“Evento di Violazione dei Parametri Finanziari” ha il significato di cui all’articolo 11; 



   

 

“Giorno Lavorativo” s'intende qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui il Trans-European 

Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System 2 (TARGET2) è operante per il regolamento di 

pagamenti in Euro e il Mercato ExtraMOT è aperto per transazioni. 

 

“Indebitamento Finanziario” indica, a titolo esemplificativo, in relazione all’Emittente, qualsiasi indebitamento 

(a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a: 

(a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni 

bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di 

obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e 

strumenti finanziari aventi qualsiasi forma nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui 

l’Emittente sia l'associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico/commerciale di 

un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma, per il quale vi sia un obbligo di 

rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una 

sottostante attività o ad altri parametri/ indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi 

cartolarizzazione di crediti originati dall’Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del 

finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale; 

(b) qualsiasi obbligo di indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro 

debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), 

compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di 

credito stand by e documentale; 

(c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per 

l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di 

esercizio del diritto di opzione; 

(d) qualsiasi debito o passività che possa derivare da fideiussioni o da altre garanzie personali di natura simile 

escusse; 

(e) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni (incluse le operazioni di vendita e acquisto di 

forward, accordi di sale e sale back o di sale and leaseback) aventi gli effetti commerciali del prestito o altrimenti 

classificati come prestiti ai sensi dei principi contabili applicabili; 

(f) qualsiasi operazione in derivati, dalla quale origini un impegno finanziario per l’Emittente; 

(g) l'ammontare derivante da qualsiasi garanzia finanziaria concessa per qualsiasi delle operazioni di cui ai 

paragrafi da (a) a (f) che precedono. 

 

“Investitori Qualificati” ha il significato di cui all’articolo 3. 

 

“Legge Fallimentare” indica il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e/o integrazioni 

nonché le disposizioni di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (codice della crisi dell’impresa). 

 

“Mercato ExtraMOT” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da 

Borsa Italiana denominato ExtraMOT. 

 

“Obbligazioni” ha il significato di cui all’articolo 1. 

 

“Operazioni Consentite” indica:  

(i) gli aumenti del capitale sociale dell’Emittente; 

(ii) la quotazione delle azioni dell’Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non 

regolamentato (inclusi i sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato Euronext Growth Milan Italia 

gestito da Borsa Italiana); 

(iii) le operazioni di fusione e scissione realizzate dall’Emittente che non ne modifichino il business e la 

capacità di generazione dei flussi di cassa strumentali al rimborso del Prestito Obbligazionario, a 



   

condizione che le stesse rispettino, a seconda delle caratteristiche sostanziali dell’operazione, i limiti di 

cui ai punti iv) e v).; 

(iv) fatto salvo quanto previsto al punto (vi) che segue, le operazioni di acquisizione da parte dell’Emittente di 

beni, aziende, società o rami d’azienda fino ad un importo cumulato a partire dalla Data di Emissione di 

Euro 12.000.000,00 e, per singola operazione, di Euro 3.000.000,00, da calcolarsi considerando il 

controvalore (in denaro o in natura) degli asset acquisiti; 

(v) fatto salvo quanto previsto al punto (vi) che segue, le operazioni di vendita, cessione, trasferimento o 

conferimento di partecipazioni di società, rami d’azienda o di beni detenuti dall’Emittente fino ad un 

importo cumulato a partire dalla Data di Emissione di Euro 3.000.000,00 e, per singola operazione, di 

Euro 1.000.000,00, da calcolarsi considerando il controvalore (in denaro o in natura) degli asset dismessi; 

(vi) le operazioni di acquisizione e cessione di portafogli di crediti rientranti nell’ambito nell’ordinaria attività 

operativa dell’Emittente, ivi incluse le operazioni di cessione di crediti pro soluto “not notification” e le 

cessioni di portafogli di crediti a veicoli di cartolarizzazione costituiti ai sensi della legge 30 aprile 1999, 

n. 130; 

(vii) le operazioni straordinarie i cui termini siano stati approvati dall’Assemblea degli Obbligazionisti, restando 

inteso che tale approvazione non potrà essere irragionevolmente negata. 

 

“Parametri Finanziari” ha il significato di cui all’articolo 11.  

 

“Patrimonio Netto”: indica la somma di Capitale sociale (v.110), Azioni Proprie (v. 120), Strumenti di Capitale 

(v. 130), Sovrapprezzi di emissione (v.140), Riserve (v.150), Riserve da valutazione (v.160) e Utile/Perdita 

d’esercizio (v.170) risultanti dal passivo dello stato patrimoniale dell’Emittente. 

 

“Periodo di Interessi” si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento degli interessi (inclusa) e la 

successiva Data di Pagamento degli interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il 

periodo compreso fra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento degli interessi (esclusa), 

fermo restando che laddove una Data di Pagamento degli interessi coincida con un giorno che non è un Giorno 

Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo salvo che tale giorno non cada nel 

mese successivo, nel qual caso esso sarà spostato al Giorno Lavorativo immediatamente precedente (Modified 

Following business day unadjusted).  

 

“Prestito Obbligazionario” indica il prestito obbligazionario denominato “Europa Factor S.p.A. Euro 5.000.000 

– 4,5% – 2027”, di cui all'articolo 1. 

 

“Prezzo di Emissione” ha il significato di cui all'articolo 2. 

 

“Rappresentante Comune” ha il significato di cui all’articolo 15. 

 

“Regolamento” indica il presente regolamento.  

 

“Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO3” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Segmento 

ExtraMOT PRO3 approvato da Borsa Italiana, in vigore dal 16 settembre 2019 (come di volta in volta modificato 

e integrato).  

 

“Richiesta di Rimediare all'Evento Rilevante” ha il significato attribuito a tale termine nell’articolo 8; 

 

“Segmento ExtraMOT PRO3 del Mercato ExtraMOT” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono 

negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni) e accessibile solo agli investitori professionali (come 

definiti nel Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO3). 

 

“Tasso di interesse” ha il significato di cui all’articolo 6. 



   

 

“TUF” indica il decreto legislativo n. 58 del 1998 come successivamente modificato e/o integrato.  

 

“Valore Nominale” ha il significato di cui all’articolo 1. 

 

"Vincolo" indica qualsiasi fideiussione, ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o personale e privilegio 

sui Beni dell’Emittente a garanzia degli obblighi dell’Emittente e/o di terzi (inclusa ogni forma di destinazione 

e separazione patrimoniale). 

 

"Vincoli Ammessi" indica:  

(a) i Vincoli Esistenti; 

(b) i Vincoli costituiti dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo 

alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo 

sviluppo, organizzazioni internazionali e banche o istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti 

enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività 

dell’Emittente quale risultante dal vigente statuto; 

(c) i Vincoli previamente approvati dall’Assemblea degli Obbligazionisti o, in ogni caso, con il consenso degli 

Obbligazionisti (che non potrà essere irragionevolmente negato); 

(d) i Vincoli costituiti dopo la Data di Emissione su Beni per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte 

dell’Emittente, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti; 

(e) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su portafogli di crediti nell’ambito dell’ordinaria operatività 

dell’Emittente per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte dell’Emittente medesima;  

(e) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una 

violazione di norme imperative; 

 

"Vincoli Esistenti" indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente, indicati   

nell’Allegato C. 

  



   

 

 

 

ALLEGATO B 

MODELLO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ 

 

A. [Obbligazionisti]/[Rappresentante Comune] 

B. [Emittente] 

Data: 

Egregi Signori, 

 

Oggetto: Prestito Obbligazionario denominato “EUROPA FACTOR S.p.A. EURO 5.000.000 – 4,5% – 2027” emesso 

da Europa Factor S.p.A. in data [*] 2022 – ISIN IT0005479321 (il “Prestito”) 

 

Facciamo riferimento al regolamento relativo al Prestito (il “Regolamento”). Il presente documento costituisce 

un’Attestazione di Conformità ai sensi e per gli effetti del Regolamento. Salvo diversa indicazione, i termini con 

la lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente documento hanno il significato attribuito agli stessi nel 

Regolamento.   

La scrivente società attesta che alla Data di Calcolo del [●]: 

(i) [indicare covenant] è pari a [●] e pertanto tale Parametro Finanziario [non] risulta rispettato;  

(ii) il rapporto tra [●] (al numeratore) e [●] (al denominatore) è pari a [●] e pertanto tale Parametro 

Finanziario [non] risulta rispettato. 

Attestiamo inoltre che, alla data odierna, [non] si è verificato ne è pendente alcun Evento Rilevante. 

 

Distinti saluti, 

 

________________ 

Presidente del Consiglio Di Amministrazione di Europa Factor S.p.A.  

 

________________ 

Presidente del Collegio Sindacale di Europa Factor S.p.A.  

 

In qualità di soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società Europa Factor S.p.A. attestiamo 

con la presente che i dati e le informazioni riportate sopra sono veritiere e corrette alla data odierna.  

 

________________ 

[soggetto incaricato della revisione legale dei conti] 

 



   

ALLEGATO C  

VINCOLI ESISTENTI 

 

 

BENEFICIARIO TIPOLOGIA VINCOLO IMPORTO GARANTITO INIZIO VINCOLO SCADENZA VINCOLO

BANCA CARIGE S.p.A. LIQUIDITA' A GARANZIA 200.000 11/07/2018 30/06/2024

BCC DI ROMA S.p.A. TITOLI OBBLIGAZIONARI/LIQUIDITA' 150.000 29/04/2016 a revoca

INTESA SAN PAOLO S.p.A. QUOTE DI OICR 311.209 30/04/2016 a revoca

BPER BANCA S.p.A. QUOTE DI OICR 124.870 16/10/2019 16/10/2024

BPER BANCA S.p.A. IPOTECA INTERNA SU IMMOBILE 556.921 20/04/2016 20/07/2024

BENEFICIARIO TIPOLOGIA VINCOLO IMPORTO GARANTITO INIZIO VINCOLO SCADENZA VINCOLO

ENEL SOLE P.A. POLIZZA N. 19/34/45403246 23.359 21/09/2015 30/12/2022

ENEL ENERGIA POLIZZA N. 19/34/45403264 130.380 21/09/2015 30/12/2022

ENEL SERVIZIO ELETTRICO POLIZZA N. 19/34/45403234 26.460 21/09/2015 30/12/2022

ENEL SERVIZIO ELETTRICO POLIZZA N. 19/34/45542123 29.214 10/02/2016 10/02/2022

ENEL ENERGIA POLIZZA N. 19/3445536075 50.290 17/02/2016 10/02/2022

ENEL SERVIZIO ELETTRICO POLIZZA N. 19/34/45950254 35.050 11/01/2017 11/01/2023

ENEL ENERGIA P.A. POLIZZA N. 19/34/45950170 54.000 11/01/2017 11/01/2022

ENEL ENERGIA P.A. POLIZZA N. 181402990 55.000 15/01/2018 15/04/2022

ENEL SERVIZIO ELETTRICO POLIZZA N. 181402989 35.000 15/01/2018 15/04/2022

ENEL SOLE P.A. POLIZZA N. 181403233 20.000 08/10/2018 28/02/2022

ENEL ENERGIA POLIZZA N. 181403232 111.667 01/11/2018 28/02/2022

ENEL ENERGIA POLIZZA N. 181404166 42.900 18/11/2020 01/03/2026

TIM POLIZZA N. 81403396 80.000 08/03/2019 31/03/2022

ACEA ENERGIA POLIZZA N. 181404427 100.000 12/07/2021 30/06/2024

BENEFICIARIO TIPOLOGIA VINCOLO IMPORTO GARANTITO INIZIALE INIZIO VINCOLO SCADENZA VINCOLO

MPS LEASING & FACTORING PORTAFOGLIO 1 1.090.512 07/03/2018 31/12/2021

MPS LEASING & FACTORING PORTAFOGLIO 2 1.018.496 04/04/2018 31/12/2021

MPS LEASING & FACTORING PORTAFOGLIO 3 828.704 22/06/2018 31/12/2021

MPS LEASING & FACTORING PORTAFOGLIO 4 462.919 27/06/2019 31/12/2022

MPS LEASING & FACTORING PORTAFOGLIO 5 1.295.673 10/12/2019 31/12/2024

MPS LEASING & FACTORING PORTAFOGLIO 6 1.076.332 18/12/2019 31/12/2025

MPS LEASING & FACTORING PORTAFOGLIO 7 1.136.595 29/12/2020 31/12/2024

MPS LEASING & FACTORING PORTAFOGLIO 8 868.452 31/08/2021 31/08/2025

MPS LEASING & FACTORING PORTAFOGLIO 9 722.020 31/12/2021 31/12/2025

BENEFICIARIO TIPOLOGIA VINCOLO IMPORTO GARANTITO INIZIALE INIZIO VINCOLO SCADENZA VINCOLO

IBL BANCA PORTAFOGLIO ENGIE 550.000 15/06/2020 30/06/2024

FINANZIAMENTI CON ATTO DI PEGNO AL 31.12.2021

VINCOLI SU FINANZIAMENTI AL 31.12.2021

POLIZZE FIDEJUSSORIE SU CONTRATTI DI GESTIONE CONTO TERZI AL 31.12.2021

CESSIONE IN SOLA GESTIONE "NOT NOTIFICATION" AL 31.12.2021


