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Nota di sintesi del Prospetto informativo di 

OIKOCREDIT, Ecumenical Development 
Cooperative Society U.A. relativo all'offerta di 

Partecipazioni 2023/2024 valido fino al 15 febbraio 
2024 (incluso) 

 

1.1 Introduzione e avvertenze 

1.1.1 Introduzione 

OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (la "Cooperativa") è una società cooperativa a 

responsabilità esclusa (coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid) costituita nei Paesi Bassi e operante 

secondo il diritto olandese. La Cooperativa ha la propria sede legale e operativa ad Amersfoort e la sede principale 

in Berkenweg 7, (3818 LA) Amersfoort, Paesi Bassi. La Cooperativa è iscritta alla Camera di Commercio con il 

numero 31020744. L'identificativo della Cooperativa come soggetto giuridico è 724500O951PB3SFR7U57. 

La Cooperativa è l'emittente di diritti di partecipazione registrati (le "Partecipazioni"). I codici ISIN delle 

Partecipazioni sono NL00150015C9 per le Partecipazioni emesse in EUR, NL00150015E5 per le Partecipazioni 

emesse in CAD, NL00150015G0 per le Partecipazioni emesse in CHF, NL00150015D7 per le Partecipazioni 

emesse in GBP, NL00150015H8 per le Partecipazioni emesse in SEK e NL00150015F2 per le Partecipazioni 

emesse in USD. Il prospetto informativo della Cooperativa relativo all'offerta di Partecipazioni (il "Prospetto") è 

stato approvato dall'AFM, in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (il 

"Regolamento del Prospetto"), in data 15 febbraio 2023. L'indirizzo dell'AFM è Vijzelgracht 50, (1017 HS) 

Amsterdam, Paesi Bassi. Il numero di telefono è +31 (0)20 797 2000 e il sito Web è http://www.afm.nl/.  

1.1.2 Avvertenze 

La presente nota di sintesi andrebbe letta come un'introduzione al Prospetto informativo. Qualsiasi decisione di 

investimento nei Certificati di deposito andrebbe fondata sulla valutazione del Prospetto nel suo insieme da parte 

dell'investitore. Gli investitori devono essere consapevoli che potrebbero perdere tutto o parte del capitale investito.  

In caso di ricorso avverso le informazioni contenute nel Prospetto informativo avanti un giudice, l'investitore 

ricorrente potrà, ai sensi della legislazione nazionale pertinente, essere chiamato a farsi carico dei costi di 

traduzione del Prospetto informativo prima della fase giudiziale. La responsabilità civile viene attribuita solo a coloro 

che hanno presentato la nota di sintesi, incluse le sue eventuali traduzioni, e soltanto se essa risulta fuorviante, 

imprecisa o incoerente o se non fornisce, quando letta congiuntamente alle altre parti del Prospetto, le informazioni 

fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire nelle Partecipazioni. 

1.2 Informazioni chiave sulla Società 

1.2.1 Chi è l'emittente dei titoli?  

La Cooperativa è una società cooperativa a responsabilità esclusa (coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid) 

costituita nei Paesi Bassi e operante secondo il diritto olandese. La Cooperativa ha la propria sede legale e 

operativa ad Amersfoort e la sede principale in Berkenweg 7, (3818 LA) Amersfoort, Paesi Bassi. L'identificativo 

della Cooperativa come soggetto giuridico è 724500O951PB3SFR7U57. La Cooperativa, inclusi i suoi uffici 

all'estero, è a capo di un gruppo, come definito nella sezione 2:24b del Codice Civile olandese (Burgerlijk Wetboek) 

http://www.afm.nl/
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(il "Gruppo Cooperativo"). La Cooperativa non è (in)direttamente posseduta o controllata da Soci o altri. La 

Cooperativa ha una struttura di governance e di gestione a due livelli, in cui il consiglio di vigilanza (il "Consiglio 

di vigilanza") agisce come organo di delibera, di guida e di supervisione non esecutivo. Il Consiglio di vigilanza 

supervisiona l'operato del consiglio di amministrazione della Cooperativa (il "Consiglio di amministrazione"), 

responsabile della gestione complessiva della Cooperativa. I membri del Consiglio di amministrazione sono: Mirjam 

‘t Lam, Amministratore delegato; Gwen van Berne, Responsabile settore Finanza e Rischi; Patrick Stutvoet, 

Responsabile settore Flussi e Abilitatori aziendali, e Dave Smit, Responsabile settore Investimenti d'impatto sociale. 

Tutti i membri del Consiglio di amministrazione sono anche membri del Comitato esecutivo. Il revisore legale dei 

conti della Cooperativa è KPMG Accountants N.V., membro dell'Associazione Olandese dei Dottori Commercialisti 

(Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). KPMG Accountants N.V. ha la sede legale ad Amstelveen, 

Paesi Bassi, presso il Laan van Langerhuize 1 (1186 DS). 

La Cooperativa è costituita da soci ("Soci"). L'adesione alla Cooperativa è limitata alle organizzazioni idonee che 

soddisfano i criteri inclusi nello statuto della Cooperativa ("Statuto"). Ciascun Socio dispone di un voto 

all'assemblea generale della Cooperativa (l'"Assemblea Generale") e può raccomandare al Consiglio di vigilanza 

le persone da nominare come membri del Consiglio di vigilanza stesso. Solo i Soci possono detenere quote di 

capitale della Cooperativa (le "Azioni"), che fino all'introduzione delle Partecipazioni erano gli strumenti attraverso 

i quali la Cooperativa raccoglieva il proprio capitale. 

L'obiettivo della Cooperativa è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile fornendo ai 'partner' prestiti, investimenti 

azionari e sostegno allo sviluppo delle capacità. Questi partner sono organizzazioni, a cui la Cooperativa ha fornito 

finanziamenti, impegnate in attività economiche o imprese che offrono un ritorno sia finanziario che sociale 

principalmente nei Paesi a basso reddito (i "Partner"). I Partner operano nei settori dell'inclusione finanziaria, 

dell'agricoltura e delle energie rinnovabili nei Paesi in via di sviluppo. La Cooperativa mira a lavorare a stretto 

contatto con i Partner, offrendo servizi e supporto finanziario che rispondano alle loro esigenze. Il finanziamento 

dei Partner da parte della Cooperativa avviene principalmente (per l'85% al 30 settembre 2022) sotto forma di 

prestiti con un periodo medio di rimborso di circa quattro anni. Il resto dei finanziamenti è erogato sotto forma di 

investimenti azionari, che al 30 settembre 2022 costituivano il 15% del portafoglio di finanziamenti allo sviluppo. Al 

30 settembre 2022 il portafoglio Soci della Cooperativa (portafoglio totale in essere di finanziamenti allo sviluppo) 

includeva 513 soci in 55 Paesi per un totale di circa 1.049 milioni di euro di capitale in essere (996 milioni di euro 

al 31 dicembre 2021, 845 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 1.065 milioni di euro al 31 dicembre 2019). 

Oltre a finanziare i Partner, la Cooperativa fornisce un supporto allo sviluppo delle loro capacità. I programmi di 

sviluppo delle capacità della Cooperativa aiutano i Partner a diventare più resilienti e li supportano nel 

raggiungimento della propria missione sociale e degli obiettivi di sostenibilità a beneficio dei propri clienti e soci. I 

finanziamenti per lo sviluppo delle capacità provengono da donazioni e da fondi propri del Gruppo Cooperativo. Nei 

primi nove mesi del 2022, il Gruppo Cooperativo ha offerto 0,3 milioni di euro per lo sviluppo delle capacità a 65 

partner attuali e potenziali (2021: 0,4 milioni di euro, 2020: 0,7 milioni di euro per 71 organizzazioni; 2019: 0,7 milioni 

di euro per 75 organizzazioni). 

1.2.2 Quali sono le principali informazioni finanziarie relative all'emittente? 

Conto economico consolidato della Cooperativa 30 settembre 
2022 

30 
settembre 

2021 

2021 2020 2019 

   € ,000 € ,000 € ,000 
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Totale ricavi 48.652 47.326 67.354 80.114 97.034 

*Utile/perdita d'esercizio o altra misura analoga della 
performance finanziaria utilizzata dall'emittente nel bilancio 

(2.532) 19.525 19.329 (21.133) 10.483 

*Utile o perdita netta (per il bilancio consolidato utile o perdita 
netta attribuibile agli azionisti della controllante) 

(5.186) 14.821 15.257 (22.182) 14.274 

      

#Crescita del fatturato su base annua 2,8% (23,3%) (15,9%) (17,4%) 18,3% 

#Margine di utile netto (10,7%) 31,3% 22,7% (27,7%) 14,7% 

      

Bilancio consolidato della Cooperativa 30 
settembre 

2022 

30 
settembre 

2021 

2021 2020 2019 

   € ,000 € ,000 € ,000 

Totale Attivi 1.271.626 1.257.288 1.258.134 1.241.713 1.310.359 

*Totale patrimonio netto 1.184.840 1.203.308 1.205.392 1.165.436 1.217.520 

#Indebitamento finanziario netto (debito a lungo 
termine più debito a breve termine meno disponibilità 
liquide) 

(107.755) (122.813) (7.610) (160.533) (18.059) 

      

Rendiconto finanziario consolidato della 
Cooperativa 

30 
settembre 

2022 

30 
settembre 

2021 

2021 2020 2019 

   € ,000 € ,000 € ,000 

*Flussi di cassa netti rilevanti derivanti da attività 
operative e/o flussi di cassa derivanti da attività di 
investimento e/o flussi di cassa derivanti da attività di 
finanziamento. 

131.720 (60.630) (175.946) 128.951 520 

1.2.3 Quali sono i principali rischi specifici dell'emittente?  

I rischi a livello di Cooperativa, come di seguito descritto, possono avere un impatto negativo sulle performance e 

sui risultati finanziari della stessa. Tali rischi possono pertanto avere un impatto negativo sul dividendo da distribuire 

sulle Partecipazioni, sul valore patrimoniale netto ("NAV") delle Partecipazioni e/o sulla capacità di riscatto delle 

Partecipazioni. 

Rischi finanziari 

• La Cooperativa non può ricevere in restituzione da un Partner debitore (cioè un'organizzazione a cui la 

Cooperativa ha concesso un prestito) gli importi dei prestiti in essere, così come altri importi dovuti (ad 

esempio, pagamenti di interessi, commissioni) in seguito all’evoluzione negativa del merito creditizio del 

Partner.  

• La Cooperativa può subire perdite finanziarie derivanti dalla detenzione di una particolare partecipazione 

azionaria nelle quote di un Partner. Ciò può verificarsi se il Partner si trova ad affrontare problemi finanziari 

a causa di una riduzione delle opportunità commerciali o di altri rischi correlati alle proprie attività o se non 

c'è un acquirente che finanzi l'uscita della Cooperativa dall'investimento.  
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• La Cooperativa potrebbe non essere in grado di far fronte ai propri obblighi di pagamento, alle richieste di 

rimborso da parte dei titolari di Partecipazioni (i "Partecipanti") o Azioni e/o agli impegni e obblighi di 

pagamento nei confronti dei Partner e di altre controparti. La Cooperativa mira a disporre di liquidità e di 

altri mezzi liquidi sufficienti all'adempimento di tutti gli obblighi di pagamento che le competono e alla 

soddisfazione delle richieste di riscatto dei Soci su base continuativa (le Partecipazioni e le Azioni non 

hanno un periodo di lock-up, cioè non vi è un periodo limitato predeterminato in cui non possono essere 

rimborsate); allo stesso tempo, la Cooperativa cerca di fornire ai Partner un finanziamento più a lungo 

termine per consentire loro di far corrispondere le esigenze di finanziamento ai flussi di cassa.  

• La Cooperativa può subire perdite finanziarie a causa di fluttuazioni impreviste delle posizioni in valuta 

estera. Sebbene tale rischio sia mitigato con l'utilizzo di contratti derivati, le coperture nelle valute meno 

liquide potrebbero non essere sempre disponibili e di conseguenza la Cooperativa potrebbe dover lasciare 

scoperte le esposizioni in tali valute. Nel caso in cui gli importi non coperti siano elevati e le rispettive 

valute si deprezzino rispetto all'euro, può verificarsi un notevole effetto negativo sulla redditività della 

Cooperativa. 

• Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire negativamente sul risultato economico della 

Cooperativa. Sia le esposizioni in valuta forte (USD e EUR) che quelle in valuta locale (valute dei mercati 

emergenti e di frontiera) possono influire negativamente sul valore del portafoglio d'investimento (in 

particolare le attività sensibili agli interessi come gli strumenti di credito, i derivati FX/IR, la liquidità e i 

depositi) e sul conto economico finanziario.  

• La Cooperativa ha posizioni significative presso alcuni istituti finanziari (che non sono Partner) 

("controparti") e un'evoluzione negativa del merito creditizio o l’inadempimento degli obblighi contrattuali 

da parte di tali controparti potrebbe comportare perdite finanziarie per la Cooperativa. 

• La Cooperativa potrebbe vedere una riduzione del proprio portafoglio e delle riserve di liquidità e potrebbe 

incorrere in ulteriori significative perdite di credito e di capitale a seguito della ripresa dell’epidemia di 

Covid-19. 

Rischi non finanziari 

• La Cooperativa potrebbe sostenere costi significativi o subire perdite finanziarie derivanti da processi e/o 

sistemi interni inadeguati o inefficaci, da errori umani e/o da eventi esterni. La Cooperativa è 

un'organizzazione relativamente complessa con uffici in 18 Paesi. Alcuni degli uffici si trovano in Paesi 

che generalmente hanno maggiori possibilità di interruzione delle attività a causa di eventi climatici, 

disordini politici e/o problemi logistici. Spesso i prestiti sono erogati in base alle leggi locali e in valuta 

locale e sono personalizzati sulle specifiche esigenze del Partner. Per creare questi contratti sono 

necessari numerosi passaggi e controlli e durante questo processo possono verificarsi errori. L’approccio 

‘su misura’ rende difficile la creazione di processi standard che possano essere facilmente monitorati e 

automatizzati; di conseguenza il rischio di frodi interne o esterne è elevato.  

• La Cooperativa può subire perdite finanziarie a causa del mancato rispetto di leggi e regolamenti (locali) 

dovuto alle procedure commerciali e alle politiche interne della Cooperativa. In virtù della diffusione delle 

proprie attività in circa 30 giurisdizioni, la Cooperativa ha bisogno di valutare la conformità e adeguare 

costantemente i propri processi aziendali e le proprie politiche interne. Alcuni dei cambiamenti nelle leggi 

e nei regolamenti possono essere inaspettati, il che rende difficile la pronta osservanza di tali leggi e 

regolamenti. L'inosservanza di leggi e regolamenti (locali) in (improvvisa) evoluzione può portare a 

sanzioni (previste dalla normativa) o multe, perdite finanziarie e danni alla reputazione della Cooperativa. 
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Rischi strategici 

• La Cooperativa potrebbe non riuscire ad offrire i prodotti giusti nei giusti mercati, il che potrebbe portare 

alla perdita di opportunità commerciali e di conseguenza ostacolare la capacità della Cooperativa di 

effettuare nuovi prestiti e investimenti azionari; potrebbe anche mettere la Cooperativa in condizione di 

non riuscire ad attrarre finanziamenti sufficienti per le proprie attività.  

• Se il portafoglio diminuisce di valore e la Cooperativa non è in grado di ridurre i propri costi su base pro-

rata, potrebbe trovarsi ad affrontare una riduzione dell'efficienza e dei rendimenti finanziari.  

• La Cooperativa è soggetta ai regimi normativi delle diverse giurisdizioni in cui opera, inclusi i Paesi Bassi, 

e i cambiamenti di tali regimi normativi possono influire negativamente sulle attività e sulle operazioni della 

Cooperativa, nonché sui relativi risultati finanziari. 

 

1.3 Informazioni chiave sulle Partecipazioni 

1.3.1 Quali sono le caratteristiche principali dei titoli? 

La Cooperativa emette Partecipazioni a persone fisiche, enti e organizzazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti 

di idoneità: i) sono residenti in un Paese in cui la Cooperativa è autorizzata ad offrire Partecipazioni; ii) sottoscrivono 

pienamente gli obiettivi della Cooperativa e lo confermano su richiesta della stessa; e iii) rispettano i requisiti di 

adeguata verifica della clientela (CDD) e le procedure relative alle leggi contro il riciclaggio di denaro (AML), contro 

il finanziamento del terrorismo (ATF), nonché le leggi sulle sanzioni finanziarie, come applicabili alla Cooperativa 

(“Titolari idonei”). Il Consiglio di amministrazione emette e riscatta le Partecipazioni a propria discrezione in 

conformità allo Statuto e ai termini di partecipazione ("Termini di Partecipazione"). Non vi è alcun limite al numero 

di Partecipazioni che possono essere emesse. Possono essere emesse anche frazioni di Partecipazioni. Le 

partecipazioni sono emesse con un valore nominale di EUR 200, CAD 200, CHF 250, GBP 150, SEK 2.000 o USD 

200 ("Valore Nominale"). I codici ISIN delle Partecipazioni sono NL00150015C9 per le Partecipazioni emesse in 

EUR, NL00150015E5 per le Partecipazioni emesse in CAD, NL00150015G0 per le Partecipazioni emesse in CHF, 

NL00150015D7 per le Partecipazioni emesse in GBP, NL00150015H8 per le Partecipazioni emesse in SEK e 

NL00150015F2 per le Partecipazioni emesse in USD. 

Le Partecipazioni non conferiscono al rispettivo titolare il diritto di partecipare all'Assemblea generale né il diritto di 

voto. La Cooperativa non organizza assemblee dei Partecipanti. Un Partecipante non diventa Socio acquisendo o 

detenendo Partecipazioni. 

I Partecipanti hanno diritto al pagamento di dividendi se questi vengono realizzati. La Cooperativa può effettuare 

distribuzioni sotto forma di dividendi ai Partecipanti a partire dagli utili netti o dalle riserve in base a una delibera 

dell'Assemblea generale, su proposta del Consiglio di amministrazione soggetta all'approvazione del Consiglio di 

vigilanza, in conformità allo Statuto e ai Termini di partecipazione. Il diritto delle Partecipazioni ai dividendi derivanti 

dagli utili netti di un esercizio finanziario (se distribuiti) sarà calcolato su base pro rata temporis, per cui ogni mese 

intero durante il quale una Partecipazione è in essere nell'esercizio finanziario in questione darà diritto a 

una/dodicesima (1/12) parte del dividendo annuale attribuibile alla Partecipazione. Le distribuzioni ai Partecipanti 

avverranno al netto delle eventuali imposte che la Cooperativa è tenuta a corrispondere o a trattenere. A ciascun 

partecipante viene chiesto di indicare se desidera che i dividendi netti siano distribuiti in contanti o attraverso 

l'emissione di Partecipazioni o frazioni di Partecipazioni (dividendo azionario). Se il partecipante non ha scelto 

alcuna di queste opzioni, i dividendi saranno distribuiti in Partecipazioni o frazioni di esse. I dividendi sulle 
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Partecipazioni saranno corrisposti in contanti a un Partecipante solo se l'aggregato delle partecipazioni 

amministrate su uno specifico conto di tale Partecipante ha diritto a un dividendo di importo pari ad almeno, a 

seconda della valuta, 50 EUR, 50 USD, 50 CHF, 50 CAD, 50 GBP o 500 SEK. Se l'aggregato delle Partecipazioni 

amministrate su un conto specifico di un Partecipante ha diritto a un dividendo inferiore a queste soglie, tale 

dividendo sarà automaticamente reinvestito come dividendo azionario, a meno che tutte le Partecipazioni sul conto 

in questione non siano state rimborsate nell'esercizio finanziario precedente rispetto al quale viene calcolato il 

dividendo; in quest'ultimo caso, il dividendo verrà corrisposto in contanti al Partecipante o - se il partecipante ha 

dato istruzioni alla Cooperativa in tal senso e tale donazione è conforme alle leggi locali - sarà devoluto a Stichting 

Oikocredit International Support Foundation. Il diritto del Partecipante ai dividendi o a qualsiasi altra distribuzione 

in virtù della detenzione di Partecipazioni si estingue (verjaren) cinque anni dopo che il dividendo o l'altra 

distribuzione sono diventati esigibili. In ogni caso, tutti i diritti si estingueranno cinque anni dopo il rimborso completo 

di tutte le Partecipazioni del Partecipante.  

L'eventuale eccedenza derivante dalla liquidazione della Cooperativa sarà versata ai Partecipanti, fermo restando 

che nessuna Partecipazione darà diritto a un pagamento superiore al Valore Nominale della Partecipazione stessa. 

I Partecipanti possono richiedere il rimborso delle Partecipazioni e, se tale richiesta viene accolta dal Consiglio di 

amministrazione (a propria discrezione), hanno diritto a ricevere il pagamento del relativo prezzo di rimborso. 

Un Partecipante può presentare una richiesta di trasferimento di una o più delle proprie Partecipazioni inviando alla 

Cooperativa un modulo di trasferimento compilato in ogni sua parte. Dopo aver ricevuto il modulo di trasferimento, 

la Cooperativa valuterà se il (potenziale) cessionario è un Titolare idoneo e confermerà per iscritto al (potenziale) 

cessionario se soddisfa o meno i requisiti per qualificarsi come Titolare idoneo e se è approvato come tale dalla 

Cooperativa. Le Partecipazioni non possono essere gravate da pegno, usufrutto o qualsiasi altro diritto o vincolo. 

1.3.2 Dove saranno negoziati i titoli?  

Le Partecipazioni non sono attualmente quotate e la Cooperativa non ha in programma di ammetterle alla 

negoziazione o di distribuirle su un mercato regolamentato o un sistema di negoziazione multilaterale. 

1.3.3 Quali sono i principali rischi specifici dei titoli?  

• I dividendi possono variare e la loro entità non è certa. I principali rischi specifici della Cooperativa in 

qualità di emittente e delle sue attività commerciali possono avere un impatto negativo sul dividendo da 

distribuire sulle Partecipazioni. Poiché il numero di Partecipazioni che può essere offerto è illimitato, il 

reddito distribuibile può essere diluito nel caso in cui i fondi aggiuntivi non possano essere investiti almeno 

al rendimento medio del portafoglio esistente.  

• Rischio che il valore di riscatto delle Partecipazioni sia inferiore al Valore Nominale. Le 

Partecipazioni possono essere rimborsate dalla Cooperativa. Se la Cooperativa decide di rimborsare le 

Partecipazioni, il rimborso sarà effettuato tenendo conto dell'articolo 15 dello Statuto e delle condizioni 

pertinenti dei Termini di Partecipazione, che consentono, in determinate circostanze, un prezzo di 

rimborso a un livello inferiore al Valore Nominale. 

• Rischio di ritardo nel rimborso. Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, l'accoglimento di una richiesta di 

riscatto può essere ritardato fino a cinque (5) anni quando sono in circolazione una o più Azioni e può 

essere ritardato a tempo indefinito quando non vi sono più Azioni in circolazione. Lo Statuto prevede 

inoltre una misura transitoria in base alla quale, al verificarsi di determinate condizioni entro il 1° luglio 

2024, il suddetto periodo di rimborso quinquennale verrà eliminato. Di conseguenza, i Partecipanti 
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potrebbero non essere in grado di convertire in contanti il proprio investimento nelle Partecipazioni. Poiché 

non esiste un mercato pubblico per le Partecipazioni, i Partecipanti dipendono in larga misura dalla 

possibilità di riscattare le proprie Partecipazioni e possono trasferirle solo con la preventiva approvazione 

della Cooperativa. Nel caso in cui una richiesta di rimborso di Partecipazioni non venga immediatamente 

onorata dalla Cooperativa, durante il periodo di attesa del rimborso il valore delle Partecipazioni potrebbe 

ridursi. Una riduzione del valore potrebbe comportare il rimborso delle Partecipazioni a un prezzo inferiore 

rispetto al Valore Nominale. 

1.4 Informazioni chiave sull’offerta degli strumenti finanziari 

1.4.1 A quali condizioni e in quali tempi posso investire in questi titoli? 

Le Partecipazioni o le loro frazioni possono essere acquistate solo da Titolari idonei. Non esiste un calendario 

specifico per l'offerta delle Partecipazioni, in quanto queste sono (in linea di principio) offerte in modo continuativo 

a Titolari idonei durante il periodo di validità del presente Prospetto informativo. 

Ogni Socio (ad eccezione di alcuni Soci che devono detenere almeno 250 Partecipazioni) ha l'obbligo di detenere 

almeno una Partecipazione o un'Azione. Per i non Soci non è previsto l'obbligo di detenere un certo numero di 

Partecipazioni; la prima richiesta di emissione avanzata da un potenziale Partecipante è tuttavia soggetta a un 

investimento minimo corrispondente al Valore Nominale di una Partecipazione, come applicabile in quel momento. 

Il prezzo di emissione di una Partecipazione con Valore Nominale in euro è determinato come segue: (i) se il NAV 

per Partecipazione è uguale o superiore a duecento euro (200 euro), il prezzo di emissione sarà pari a duecento 

euro (200 euro); e (ii) se il NAV per Partecipazione è inferiore a duecento euro (200 euro), il prezzo di emissione 

sarà pari al NAV per Partecipazione. Per garantire un trattamento paritario agli investitori con Partecipazioni 

denominate in valute diverse dall'euro, lo Statuto prevede un metodo di calcolo speciale per il prezzo di emissione 

delle Partecipazioni in valuta estera. 

La Cooperativa prevede che i costi relativi all'emissione di Partecipazioni da sostenere nel 2023 o per i 12 mesi di 

durata del presente Prospetto saranno pari a circa 5,1 milioni di euro. I costi diretti di emissione delle Partecipazioni 

non sono addebitati separatamente ai Partecipanti. 

L'ammontare e la percentuale della diluizione derivante dall'offerta di Partecipazioni non possono essere calcolati 

in quanto le Partecipazioni sono emesse su base continua e il numero di Partecipazioni che possono essere offerte 

è illimitato. 

1.4.2 Perché viene prodotto il Prospetto informativo? 

Il presente Prospetto informativo è reso disponibile in relazione all'offerta delle Partecipazioni. Mediante l'emissione 

continua (in linea di principio) di Partecipazioni ai Titolari idonei, la Cooperativa mobilita il capitale necessario per 

svolgere la propria missione di finanziamento dello sviluppo. Tale missione consiste in una sfida ad investire in 

modo responsabile. La Cooperativa offre servizi finanziari e sostiene organizzazioni per migliorare la qualità della 

vita di persone o comunità a basso reddito in modo sostenibile. L'importo netto stimato dei proventi dell'emissione 

di Partecipazioni nel corso della durata del presente Prospetto informativo è di 30 milioni di euro. La maggior parte 

(75%) dei proventi dell'emissione di Partecipazioni sarà utilizzata per erogare prestiti ai Partner esistenti, in base ai 

loro risultati in termini di rimborso e impatto sociale, nonché ad alcuni nuovi Partner che rientrano nella missione 

della Cooperativa. Una minoranza (circa il 13%) dei proventi sarà utilizzata per investire capitale proprio nei Partner 

esistenti e in quelli nuovi che necessitano di un rafforzamento del capitale per generare ulteriore impatto sociale. Il 
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resto del ricavato sarà trattenuto per la liquidità necessaria all'eventuale rimborso di Partecipazioni e Azioni. 

L'offerta di Partecipazioni non è soggetta ad un accordo di sottoscrizione sulla base di un impegno irrevocabile. 


