INFORMATIVA ALLA CLIENTELA
CENTROMARCA BANCA – CREDITO COOPERATIVO (DI SEGUITO LA “BANCA”) ASSICURA ALLA CLIENTELA LA
CONDIZIONE DI LIQUIDITÀ DEI PRODOTTI FINANZIARI DI PROPRIA EMISSIONE SULLA BASE DELLE MODALITÀ
DI
NEGOZIAZIONE
DI
SEGUITO
ILLUSTRATE,
NEL
RISPETTO
DELLA
STRATEGIA
DI
ESECUZIONE/TRASMISSIONE DEGLI ORDINI. TALI REGOLE DI NEGOZIAZIONE SONO ADOTTATE IN
CONFORMITÀ ALLA COMUNICAZIONE CONSOB N. 9019104 DEL 2 MARZO 2009 INERENTE AL “DOVERE
DELL’INTERMEDIARIO DI COMPORTARSI CON CORRETTEZZA E TRASPARENZA IN SEDE DI DISTRIBUZIONE DI
PRODOTTI FINANZIARI ILLIQUIDI” E ALLE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ABIASSOSIM-FEDERCASSE VALIDATE IL 5 AGOSTO 2009
PROCEDURA

DESCRIZIONE

Prodotti finanziari negoziati

Prestiti Obbligazionari emessi dalla Banca

Clientela ammessa alla negoziazione

Clientela “al dettaglio” (retail) della Banca

Proposte di negoziazione della clientela

Raccolta presso tutte le filiali della Banca

Pricing

La Banca esprime le proposte di negoziazione sulla base di predeterminate
metodologie di valutazione e politiche di pricing approvate dal C.d.A.

Esecuzione dell’ordine

Entro tre giorni lavorativi dal momento dell’inserimento nella procedura. Il sistema di
negoziazione registra i dati essenziali dell’ordine

Spread denaro/lettera da applicare al fair
value in condizioni “nomali” di mercato

100 bps

Spread denaro/lettera da applicare al fair
value in condizioni “di stress” di mercato

200 bps
Gruppo di Indicatori
Gruppo 1
Gruppo 2

Indicatori Stato di Stress o Crisi
Gruppo 3
Gruppo 4

Operatività

Quantitativo di ciascuna proposta di
negoziazione

Parametri
Euribor 3M
Euribor 6M
CDS ITRAXX Crossover
CDS ITRAXX Financials
Rendimento (Btp3Yr – Swap3Yr)
Rendimento (Btp5Yr – Swap5Yr)
Rendimento (Btp7Yr – Swap7Yr)
Spread di credito BBB
Spread di credito A

Soglia
5 bps
5 bps
30 pbs
10 pbs
10 bps
10 bps
10 bps
5 bps
5 bps

N. gruppi in
superamento
limite

Tipo scenario

Azione intrapresa

Durata
provvedimento

Fino a 2 su 4

Operatività
ordinaria

Nessuna

Nessuna

Incremento automatico
dei livelli degli spread
denaro/lettera di 100
bps

Fino a rientro nella
norma degli
indicatori e
comunque per max.
3 mesi
Fino a rientro nella
norma degli
indicatori –
sospensione max. 3
mesi

3 su 4

Stato di stress

4 su 4

Stato di crisi

Sospensione
temporanea della
negoziazione

La Banca negozia le Obbligazioni in contropartita diretta (servizio di Negoziazione in
conto proprio) e garantisce l’esecuzione degli ordini nel rispetto dei seguenti limiti:
limite massimo del 10% dell’importo nominale complessivamente collocato;
limite massimo del 20% dell’importo nominale di ciascun prestito emesso.
Al raggiungimento dei limiti così determinati, la Banca potrà sospende i riacquisti
fino a che i parametri non rientreranno all’interno dei limiti stabiliti.
Al raggiungimento delle soglie pari al 15,00% del valore nominale di ciascun prestito
emesso o del 5% del nominale complessivamente collocato, la Banca provvederà a
comunicare tali circostanze tramite avviso a disposizione del pubblico presso la
Sede Legale in Via Dante Alighieri 2 - 31022 PREGANZIOL (TV), il Centro
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Direzionale sito in Via Riccardo Selvatico 2 - 31100 TREVISO, presso tutte le filiali
in formato cartaceo e contestualmente sul sito internet www.centromarcabanca.org.
La Banca, a fronte della sospensione, riprenderà la negoziazione in conto proprio
non appena gli indicatori rientreranno nei limiti previsti, soddisfacendo le eventuali
richieste della clientela rimaste inevase, in ordine cronologico.
La Banca, fatto salvo quanto previsto ai punti precedenti, potrà altresì sospendere la
negoziazione delle proprie Obbligazioni in caso di gravi crisi di mercato, o “crisi
sistemiche”, tali da compromettere la stabilità dell’Emittente stesso in particolare e
del sistema in generale.
Si assumono gli eventi sotto indicati in aggiunta ai precedenti indicatori,
individualmente considerati, come rappresentativi di uno stato di grave crisi di
mercato:
Incremento del Credit Default Swap a 5 anni dello stato Italiano maggiore del
15% rispetto alla giornata precedente. Per i valori del Credit Default Swap si
farà riferimento ai dati riportati nel documento “Morning Briefing” prodotto
giornalmente ed inoltrato da Cassa Centrale Banca;
Riduzione del rating del debito sovrano Italiano di 2 livelli simultaneamente da
parte di almeno una agenzia;
Riduzione del rating del debito sovrano nazionale al di sotto dell’investment
grade da parte di almeno una agenzia.
NB: per i dati relativi al rating si farà riferimento al documento “Morning
Briefing” prodotto giornalmente da Cassa Centrale Banca e disponibile al
seguente indirizzo: http://www.cassacentrale.it/
In caso di sospensione totale delle negoziazioni, la Banca produrrà specifica
comunicazione tramite avviso a disposizione del pubblico presso la Sede Legale in
Via Dante Alighieri 2 - 31022 PREGANZIOL (TV), il Centro Direzionale sito in Via
Riccardo Selvatico 2 - 31100 TREVISO, presso tutte le filiali in formato cartaceo e
contestualmente sul sito internet www.centromarcabanca.org.
A seguito di tali circostanze, la Banca riprenderà le negoziazione appena i parametri
rientreranno nei limiti previsti.
Pur non ricorrendo le condizioni per la ripresa delle contrattazioni a fronte dei limiti
sopra descritti, la Banca si impegna a sospendere le negoziazioni per un periodo
non superiore a 60 giorni lavorativi.
Giornate e orario di funzionamento del
sistema

L’ammissione alla negoziazione è consentita dalle ore 8,30 alle ore 16,00 nei giorni
in cui la Banca è aperta.

Trasparenza pre negoziazione

Durante l’orario di negoziazione, per ogni prodotto finanziario:
- codice ISIN e descrizione titolo;
- divisa;
- migliori condizioni di prezzo in vendita e in acquisto e le rispettive quantità;
- prezzo, quantità e ora dell’ultimo contratto concluso

Trasparenza post negoziazione

Entro l’inizio della giornata successiva di negoziazione, per ogni prodotto finanziario:
- codice ISIN e la descrizione dello strumento finanziario;
- divisa;
- numero dei contratti conclusi;
- quantità complessivamente scambiate e il relativo controvalore;
- prezzo minimo e massimo

Liquidazione e regolamento dei contratti

Le operazioni effettuate vengono liquidate per contanti, di norma con valuta il terzo
giorno lavorativo dalla data di esecuzione

Note
Tali procedure sono finalizzate ad assicurare la liquidità dei prodotti finanziarti in normali condizioni di mercato e in nessun caso
costituiscono un impegno al riacquisto da parte della Banca. Inoltre, le stesse procedure operano nei limiti di quanto previsto di volta
in volta dalla documentazione di offerta dei prodotti finanziari emessi e distribuiti dalla Banca, alla quale gli investitori sono invitati a
fare riferimento.
In caso di disinvestimento dei titoli prima della scadenza, il sottoscrittore potrebbe subire delle perdite in conto capitale, in quanto
l’eventuale vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore a quello di emissione dei titoli.
Il presente documento ha validità a decorrere dal 01 luglio 2011.
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