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1. NOTA DI SINTESI 

Le note di sintesi sono costituite da requisiti di emissione noti come “Elementi”(Elements). Tali Elementi (Elements) sono 
numerati nelle Sezioni A-E (da A.1 a E.7). La presente nota di sintesi contiene tutti gli Elementi (Elements) che devono 
essere inclusi in una nota di sintesi per questo tipo di strumenti finanziari (Security) e di Emittente (Issuer). Poiché alcuni 
Elementi (Elements) non devono necessariamente essere trattati, possono esistere dei vuoti nella sequenza numerica 
degli Elementi (Elements). 

Sebbene possa essere richiesto l'inserimento di un Elemento (Element) nella nota di sintesi a causa del tipo di strumento 
finanziario (Security) e di Emittente (Issuer), potrebbe non essere possibile fornire alcuna informazione pertinente 
riguardo all'Elemento (Element). In tal caso, nella nota di sintesi verrà inserita una breve descrizione dell'Elemento 
(Element) con l'indicazione “non applicabile” 

SEZIONE A – INTRODUZIONE E AVVERTENZE 

A.1  La presente nota di sintesi deve intendersi come un'introduzione al Prospetto base (Base Prospectus) 
e qualunque decisione di investire nei titoli (Notes) deve basarsi sull'esame di questo Prospetto base (Base 
Prospectus) nella sua interezza, incluso qualsiasi documento in esso incorporato per riferimento. 

Qualora un'azione legale correlata alle informazioni contenute nel presente Prospetto base (Base 
Prospectus) venga avanzata davanti a un tribunale, l'investitore querelante potrebbe, ai sensi della 
legislazione nazionale degli stati membri (Member States), essere tenuto a farsi carico dei costi di traduzione 
del Prospetto base (Base Prospectus) prima dell'inizio del procedimento legale. Nessuna responsabilità 
civile correlata alla presente nota di sintesi dovrà essere attribuita all'Emittente (Issuer) sulla sola base della 
presente nota di sintesi, inclusa qualsiasi traduzione della stessa, fatto salvo quando la presente nota di 
sintesi risulti fuorviante, inaccurata o incoerente, se considerata congiuntamente alle altre parti di questo 
Prospetto base (Base Prospectus), o quando la nota di sintesi non fornisca, se considerata congiuntamente 
alle altre parti del Prospetto base (Base Prospectus), le informazioni necessarie a consentire agli investitori 
di valutare adeguatamente se investire o meno nei titoli (Notes).  

A.2 È possibile che vengano offerti Titoli (Notes) con un valore nominale inferiore a € 100.000 (o equivalente in 
qualsiasi altra valuta) nei casi in cui non vi sia esenzione dall’obbligo di pubblicazione ai sensi dell’Articolo 
3.2 della Direttiva del prospetto (Prospectus Directive). Qualsiasi offerta di questo tipo è qui denominata 
“Offerta pubblica” (Public Offer). Per quanto concerne i Titoli (Notes) emessi nell’ambito del Programma 
(Programme) che saranno offerti nell’ambito di un’Offerta pubblica (Public Offer), l’Emittente (Issuer) può 
dare il proprio consenso all’utilizzo di tale Prospetto base (Base Prospectus) per la successiva rivendita o il 
collocamento definitivo dei Titoli (Notes), a determinate condizioni. 
 
Riepilogo specifico riguardo l’emissione 

[Non pertinente: i Titoli (Notes) sono emessi con valore nominale inferiore a € 100.000 (o il suo equivalente 
in qualsiasi altra valuta), ma non è prevista, per tale emissione, un’Offerta pubblica (Public Offer) per i Titoli 
(Notes).] 
 
[Consenso: alle condizioni di seguito indicate, l’Emittente (Issuer) acconsente all’utilizzo del Prospetto base 
(Base Prospectus) e dei Termini finali (Final Terms) in relazione all’Offerta pubblica (Public Offer) dei Titoli 
(Notes) da parte dell’Agente collocatore (Placing Agent) e da parte di: 

i. qualsiasi Offerente autorizzato (Authorised Offeror), come [dettagli sull’Offerente autorizzato 
(Authorised Offeror)]; o 

ii. qualsiasi intermediario finanziario nominato dopo la data indicata nei Termini finali (Final Terms), il cui 
nome sia pubblicato sul sito web di Prodigy Finance (http://s3.prodigyfinance.com/authorised) e il 
quale sia identificato come Offerente autorizzato (Authorised Offeror) in relazione all’Offerta pubblica 
(Public Offer). 

 
Le condizioni in base alle quali l’Emittente (Issuer) concede il proprio consenso sono le seguenti: 

a. tale consenso è valido solo in relazione alla Tranche di Titoli (Notes) descritta nel presente riepilogo; 

b. tale consenso è valido solo durante la parte del Periodo di offerta (Offer Period) [inserire il periodo di 
tempo] compreso entro 12 mesi dalla data del Prospetto base (Base Prospectus);  

c. tale consenso si estende esclusivamente all’utilizzo del Prospetto base (Base Prospectus) in ciascuna 
delle giurisdizioni dell’Offerta pubblica (Public Offer) [inserire le giurisdizioni dell’Offerta pubblica (Public 
Offer)]; e 

d. per la durata della parte del Periodo di offerta (Offer Period) di cui al precedente punto b., l’intermediario 
finanziario interessato deve pubblicare sul proprio sito web la comunicazione che sta utilizzando il 

http://s3.prodigyfinance.com/authorised


 

 

Prospetto base (Base Prospectus) per tale Offerta pubblica (Public Offer), in conformità al consenso 
fornito dall’Emittente (Issuer) e alle condizioni qui allegate. 

ACCORDI TRA OFFERENTI AUTORIZZATI (AUTHORISED OFFERORS) E INVESTITORI 

UN INVESTITORE CHE ACQUISISCE O INTENDE ACQUISIRE DEI TITOLI (NOTES) IN UN’OFFERTA 
PUBBLICA (PUBLIC OFFER) DA UN OFFERENTE AUTORIZZATO (AUTHORISED OFFEROR) 
DIVERSO DALL’EMITTENTE (ISSUER) AGIRÀ, E ANALOGAMENTE LE OFFERTE E LE VENDITE DI 
DETTI TITOLI (NOTES) A UN INVESTITORE DA PARTE DI TALE OFFERENTE AUTORIZZATO 
(AUTHORISED OFFEROR) AVVERRANNO, IN CONFORMITÀ CON QUALSIVOGLIA TERMINE O 
ALTRO ACCORDO IN ESSERE TRA DETTO INVESTITORE E L’OFFERENTE AUTORIZZATO 
(AUTHORISED OFFEROR) ATTINENTE, INCLUSI GLI ACCORDI RIGUARDANTI PREZZI, 
ALLOCAZIONI, SPESE E PAGAMENTI. L'INVESTITORE DOVRÀ RICHIEDERE LA FORNITURA DI TALI 
INFORMAZIONI ALL'OFFERENTE AUTORIZZATO (AUTHORISED OFFEROR) ATTINENTE AL 
MOMENTO DELL'OFFERTA IN OGGETTO. NÉ L’EMITTENTE (ISSUER) NÉ PRODIGY FINANCE 
AVRANNO RESPONSABILITÀ ALCUNA NEI CONFRONTI DI UN INVESTITORE RELATIVAMENTE A 
DETTE INFORMAZIONI (SALVO QUANDO PRODIGY FINANCE SIA L’OFFERENTE AUTORIZZATO 
(AUTHORISED OFFEROR) ATTINENTE).] 

SEZIONE B – EMITTENTE (ISSUER) 

Elemento 
(Element) 

Requisiti di 
emissione della 
Direttiva del 
prospetto 
(Prospectus 
Directive) Dettagli 

B.1  Denominazione 
legale e commerciale 
dell'Emittente 
(Issuer). 

MBA Community Loans plc ("Emittente" (Issuer)) 

B.2 Domicilio e forma 
giuridica 
dell’Emittente 
(Issuer), legislazione 
in base alla quale 
opera l’Emittente 
(Issuer) e suo paese 
di costituzione. 

Una società per azioni costituita in Irlanda (Ireland) ai sensi del Companies Act 
del 1963 (emendato) con numero di registrazione 486917.  

B.16 Per quanto a 
conoscenza 
dell’Emittente 
(Issuer), indicare se 
l’Emittente (Issuer) 
è direttamente o 
indirettamente 
posseduto o 
controllato e da chi e 
descrivere la natura 
di tale controllo. 

Tutte le 40.000 azioni dell’Emittente (Issuer) emesse sono possedute da Link 
Trust Nominees No.1 Limited (“Curatore delle azioni” (Share Trustee)), una 

società costituita in Inghilterra (England) e Galles (Wales). Ai sensi dei termini di 
una dichiarazione d'intestazione fiduciaria rilasciata dal Curatore delle azioni 
(Share Trustee), il Curatore delle azioni (Share Trustee) detiene i profitti delle 
azioni per scopi benefici. Il Curatore delle azioni (Share Trustee) non deriverà 
alcun interesse economico né ricaverà alcun profitto dalle azioni da lui detenute, 
salvo i compensi a lui dovuti per la sua attività di Curatore delle azioni (Share 
Trustee). 

B.17 Indicare i rating 
attribuiti all’Emittente 
(Issuer) o ai suoi 
titoli di debito su 
richiesta 
dell’Emittente 
(Issuer) o con la sua 
collaborazione nel 
processo di 
attribuzione. 

Non applicabile. Né l'Emittente (Issuer) né i titoli (Notes) sono classificati.   

B.20  Indicare se 
l’Emittente (Issuer) 
è stato costituito 
appositamente come 
società veicolo per 
l’emissione di 
strumenti finanziari a 
fronte di operazioni 
di cartolarizzazione. 

L’Emittente (Issuer) è stato costituito appositamente come società veicolo per 
l’emissione di strumenti finanziari a fronte di operazioni di cartolarizzazione. 



 

 

Elemento 
(Element) 

Requisiti di 
emissione della 
Direttiva del 
prospetto 
(Prospectus 
Directive) Dettagli 

B21.  Descrizione delle 
attività principali 
dell’emittente, ivi 
compreso un quadro 
globale delle parti 
partecipanti al 
programma di 
cartolarizzazione, 
incluse informazioni 
sui rapporti di 
proprietà diretta o 
indiretta o di 
controllo esistenti tra 
tali parti. 

L’attività principale dell’Emittente (Issuer) è l’emissione di Serie (Series) (“Serie” 
(Series)) di strumenti finanziari di debito (debt securities) (“Titoli” (Notes)) 

nell’ambito di un programma di emissione di Titoli (Notes) da € 1.000.000.000 il 
cui obiettivo è la costituzione di un pacchetto diversificato di prestiti per gli 
studenti (“Prestiti per studenti” (Student Loans)) che seguono corsi presso le 

principali università internazionali (o prestiti per rifinanziare tali prestiti) e 
l’esecuzione dei contratti correlati. 

Le voci seguenti costituiscono le parti principali del programma: 

1. Prodigy Finance Limited (“Prodigy Finance”) con sede in Palladium House, 

1-4 Argyll Street, W1F 7LD, London, United Kingdom, nominata 
dall’Emittente (Issuer) quale “Amministratore creditizio” (Loan Manager) al 
fine di generare, servire e gestire i prestiti. Prodigy Finance è stata inoltre 
nominata quale “Agente di calcolo (Calculation Agent)” e “Agente di 
trasferimento (Transfer Agent)” per i titoli (Notes). 

2. Société Générale Bank & Trust (“SGBT”), con sede in 11 avenue emile 

reuter, L-2420 Luxembourg, opererà in qualità di “Agente pagatore” 
(Principal Paying Agent) e “Conservatore del registro” (Registrar) 
relativamente ai Titoli (Notes) accettati dai rispettivi sistemi Euroclear e 
Clearstream, Luxembourg di iscrizione nel registro e rappresentati da 
Certificati globali (Global Certificates). 

3. Apex Corporate Trustees (UK) Limited (precedentemente nota come Link 
Corporate Trustees (UK) Limited), attraverso il proprio ufficio con sede in 125 
Wood Street, Londra EC2V 7AN,, opererà in qualità di Amministratore 
fiduciario (Trustee) dei Titoli (Notes) (l’“Amministratore fiduciario” 
(Trustee)). L’Amministratore fiduciario (Trustee) è stato designato quale 

rappresentante dei Portatori dei titoli (Noteholders). 

4. Link Financial Outsourcing Limited con sede presso Camelford House, 89 Albert 

Embankment, Londra SE1 7TP, opera come gestore di riserva rispetto ai Prestiti per 

studenti (Student Loans) (il “Gestore di riserva”).1 

5. Prodigy Services Limited con sede in Palladium House, 1-4 Argyll Street, 
W1F 7LD, London, United Kingdom, nominata dall’Emittente (Issuer) quale 
agente collocatore (Placing Agent) (l’“Agente collocatore” (Placing Agent). 

6. Apex IFS Limited (il “Prestatore di servizi fiduciari” (Corporate Services 
Provider)), con sede in 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 

Dublin 2, Ireland, è il prestatore di servizi fiduciari dell’Emittente (Issuer). 

7. Per ciascuna Serie (Series), l’Emittente (Issuer) aprirà un conto presso la 
banca HSBC Bank Plc (City of London Commercial Centre, 28 Borough High 
Street, London SE1 1YB), o un’altra banca a seconda di quanto concordato 
dall’Emittente (Issuer), da Prodigy Finance e dall’Amministratore fiduciario 
(Trustee) di volta in volta (“Banca titolare del conto” (Account Bank)). 

8. McCann FitzGerald Listing Services Limited in Riverside One, Sir John 
Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland, opererà in qualità di agente incaricato 
della quotazione per l’Emittente (Issuer) (l’“Agente di quotazione” (Listing 
Agent). 

9. McCann FitzGerald in Riverside One, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 è 
il consulente legale per l’Emittente (Issuer) per quanto riguarda le questioni 
di diritto irlandese. 

10. Ballard Spahr LLP in 1735 Market Street, 51st Floor, Philadelphia, PA 
19103-7599 è il consulente legale dell’Emittente (Issuer) in materia di diritto 
statunitense dei valori mobiliari. 

Apex Corporate Trustees (UK) Limited (precedentemente nota come Link 
Corporate Trustees (UK) Limited) è ora una società interamente controllata di 
Apex Group Limited. Sia l’Agente collocatore (Placing Agent) che Prodigy 
Finance sono entità controllate da Prodigy Investments Limited, una società 
costituita in Inghilterra (numero di registrazione 09309287), con sede legale 
presso Palladium House, 1-4 Argyll Street, London W1F, 71D, United Kingdom. 

                                                        
1
 Dettagli Nelnet da includere come BUS USA, se indicato al momento dell’aggiornamento. 



 

 

Elemento 
(Element) 

Requisiti di 
emissione della 
Direttiva del 
prospetto 
(Prospectus 
Directive) Dettagli 

B.22 Qualora dalla data di 
registrazione o di 
costituzione 
l’Emittente (Issuer) 
non abbia ancora 
iniziato l’attività e 
alla data del 
documento di 
registrazione non sia 
stato redatto ancora 
alcun bilancio, 
includere una 
dichiarazione in tal 
senso.   

Non applicabile. L'Emittente (Issuer) ha iniziato la propria attività dalla data della 
sua costituzione. 

B.23 Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull’Emittente (Issuer) relative agli esercizi 
passati, fornite per ogni esercizio finanziario del periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie 
relative agli esercizi passati e per ogni successivo periodo finanziario infrannuale, accompagnate 
da dati comparativi relativi allo stesso periodo dell’esercizio finanziario precedente salvo che 
l’obbligo di comunicare dati comparativi sullo stato patrimoniale sia soddisfatto mediante la 
presentazione delle informazioni relative allo stato patrimoniale di fine esercizio. 

I seguenti dati finanziari di sintesi, per gli esercizi sottoposti a revisione contabile che si sono conclusi il 7 
luglio 2018 e il 7 luglio 2017 e per l semestri non sottoposti a revisione che si sono conclusi il 7 gennaio 
2018 e il 7 gennaio 2019, sono stati estratti senza alcuna correzione dai bilanci finanziari dell’Emittente 
(Issuer) relativamente a tali date e periodi, e come tali sono qualificati mediante riferimento a detti bilanci 
finanziari e devono essere letti congiuntamente ad essi.  

 

  

Per il 
semestre 
terminato il 7 
gennaio 2018 
Non 
sottoposto a 
revisione 
contabile 
IFRS 

Per l’anno terminato il 7 
luglio 2018 
Sottoposto a revisione 
contabile IFRS 
 

Per il semestre terminato 
il 7 gennaio 2019 
Non sottoposto a 
revisione contabile 
IFRS 

Per l’anno 
terminato il 
7 luglio 
2017 
Sottoposto 
a revisione 
contabile 
IFRS 

 €  €  €  €  
Attivi da 
finanziamenti e 
crediti 

7.128.558 14.253.327 

7.217.514 
13.198.762 

Onere finanziario sui 
titoli di debito 
emessi 

(4.825.144) (9.744.786) 
(5.221.552)  

(8.895.533) 

Margine di interesse 
netto 

2.303.414 4.508.541 
1.995.962 

4.303.229 

Altri proventi 1.437.506 4.693.893 228.561 2.760.327 

Svalutazione 
specifica di 
finanziamenti e 
crediti 

(1.456.854) (3.451.769) 

(2.148.381) 

(1.442.534) 

Svalutazione non 
specifica di 
finanziamenti e 
crediti 

203.437 (933.924) 817.166 (451.637) 

Spese 
amministrative 

(2.117.462) (3.926.376) 
(2.149.932) 

(4.514.629) 

Utile delle attività 
ordinarie prima delle 
imposte 

370.041 (890.365) (1.256.624) 645.756 

Imposta sull’utile 
delle attività 
ordinarie 

- (47.833) 
- 

- 

Utile/perdita per il 
periodo interessato 

370.041 842.532 
(1.256.624) 

645.756 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

  
 

 

Finanziamenti e 
crediti 

158.349.455 149.871.287 
151.760.572 

175.863.944 

Attività correnti     
Debitori 11.798.398 11.213.611 9.859.737 12.646.626 

Depositi bancari e 14.400.089 13.728.646 21.097.933 11.971.756 



 

 

Elemento 
(Element) 

Requisiti di 
emissione della 
Direttiva del 
prospetto 
(Prospectus 
Directive) Dettagli 

disponibilità liquide 

Totale attivo 184.547.942 174.813.544 182.718.242 200.482.326 

Creditori: quote in 
scadenza entro i 
dodici mesi 

(4.961.564) (4.422.201) (4.472.378) (6.786.131) 

Totale attivo meno 
passività correnti 

179.586.378 170.391.343 
178.245.864 

193.696.195 

Titoli di debito 
emessi 

(179.872.880) (170.205.354) 
(179.309.677) 

194.352.738 

Patrimonio netto (286.502) 185.989 (1.063.813) (656.543) 

Capitale e 
accantonamenti 

  
 

 

Capitale sociale 
richiamato 

40.000 40.000 
40.000 

40.000 

Utili non distribuiti (326.502) 145.989 (1.103.813) (696.543) 

Fondi Azionisti 
capitale netto 

(286.502) 185.989 
(1.063.813) 

(656.543) 
 

B.24  Descrizione di 
eventuali 
cambiamenti negativi 
sostanziali delle 
prospettive 
dell’Emittente 
(Issuer) dalla data 
dell’ultimo bilancio 
sottoposto a 
revisione pubblicato. 

Non applicabile. Non si sono avuti cambiamenti negativi sostanziali delle 
prospettive dell’Emittente (Issuer) dal 7 luglio 2018 (data dell’ultimo bilancio 
d’esercizio sottoposto a revisione qui incorporato). 

B.25 Descrizione delle 
attività sottostanti, in 
particolare: 

 conferma che le 
attività 
cartolarizzate 
poste a garanzia 
dell’emissione 
presentano 
caratteristiche che 
ne dimostrano la 
capacità di 
generare le 
risorse finanziarie 
per i pagamenti 
connessi con gli 
strumenti 
finanziari 

 descrizione delle 
caratteristiche 
generali dei 
debitori 

 descrizione della 
natura giuridica 
delle attività 
rapporto tra 
prestito/valore 
o livello delle 
garanzie costituite 

I redditi generati da ciascuna Serie (Series) di Titoli (Notes) saranno impiegati per 
costituire dei Prestiti per studenti (Student Loans) durante un determinato periodo 
precedente alla prima data di pagamento degli interessi di tale serie (Series) 
(“Periodo di acquisizione” (Acquisition Period)) per tale Serie (Series) di Titoli 

(Notes). Ciascuna Serie (Series) sarà garantita e coperta dai flussi di cassa 
generati dai Prestiti per studenti (Student Loans) così acquisiti, che potranno 
essere scambiati, come descritto di seguito (i Prestiti per studenti (Student Loans) 
sono di volta in volta detenuti dall’Emittente (Issuer) a garanzia di una Serie 
(Series) di Titoli (Notes) che rappresenta i “Prestiti per studenti attinenti” 
(Relevant Student Loans) relativi a tale Serie (Series)). L’Emittente (Issuer) 

acquisterà Prestiti per studenti (Student Loans) per un prezzo di acquisto pari 
all’importo del capitale in essere, soggetto, in caso di Serie (Series) in cui si 
dichiara l’applicazione di “Svalutazione dei prestiti per studenti” nei Termini finali 
(Final Terms) applicabili, a uno sconto applicato da Prodigy Finance agli eventuali 
Prestiti per studenti (Student Loans) caratterizzati da inadempienza, mora o 
insolvenza ai sensi della Politica di gestione dei prestiti (Loan Management 
Policy) di Prodigy Finance (“Prestito per studenti svalutato”).  

 
Prodigy Finance è nominata per generare Prestiti per studenti (Student Loans) ai 
mutuatari (i “Mutuatari” (Borrowers)) che soddisfino determinati criteri di idoneità 
(“Criteri di idoneità” (Eligibility Criteria)) come descritto di seguito: 

 Ciascun Mutuatario (Borrower) deve essere ammesso a un “Corso idoneo” 
(Eligible Course) presso una delle “Istituzioni aventi diritto” (Eligible 
Institution); 

 Ciascun mutuatario (Borrower) deve soddisfare i criteri di affidabilità di 
Prodigy Finance; 

 Prodigy Finance deve considerare soddisfacenti i risultati di un'agenzia di 
analisi del rischio creditizio o di un controllo dei precedenti creditizi 
relativamente a ciascun mutuatario (Borrower); 

 Ciascun mutuatario (Borrower) deve essere residente in uno dei “Paesi aventi 
diritto” (Eligible Country), i quali saranno descritti nella Politica di generazione 
dei crediti; 

 Prodigy Finance dovrà ricevere una prova valida dell'identità e della 
residenza per ciascun mutuatario (Borrower); 

 Il prestito verrà emesso nella stessa valuta della serie (Series) di titoli (Notes) 



 

 

Elemento 
(Element) 

Requisiti di 
emissione della 
Direttiva del 
prospetto 
(Prospectus 
Directive) Dettagli 

correlata; 

 Per un Prestito per studenti (Student Loan) che rifinanzia un prestito di una 
terza parte esistente effettuato dal Mutuatario (Borrower), il mutuatario deve 
usare o aver usato il prestito per essere rifinanziato ai fini delle tasse 
scolastiche e/o delle spese di vitto e alloggio associate all’iscrizione del 
mutuatario come studente in un Corso idoneo (Eligible Course) presso una 
delle Istituzioni aventi diritto (Eligible Institution) e il Prestito per studenti 
(Student Loan) deve essere usato per ripagare il prestito effettuato a tale 
scopo. 

Se alla Serie (Series) è applicabile il “conferimento in natura” (In Specie 
Subscription), i redditi generati dalla Serie (Series) di Titoli (Notes) interessata 
possono essere utilizzati dall’Emittente (Issuer) per acquistare Prestiti per 
studenti (Student Loans) concessi ai mutuatari (Borrower) che frequentano (o 
hanno frequentato) le Istituzioni aventi diritto (Eligible Institutions) per tale Serie 
(Series), anche se tali Prestiti per studenti (Student Loans) sono Prestiti per 
studenti svalutati e/o non soddisfano tutti i Criteri di idoneità (Eligibility Criteria) 
e/o le “Disposizioni relative ai Prestiti per studenti” (Provisions relating to Student 
Loans) (“Prestiti per studenti in natura” (In Specie Student Loans)). 

 
I Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student Loans) per una Serie (Series) di 
Titoli (Notes) e qualsiasi Prestito per studenti (Student Loan) scambiato di 
conseguenza (come spiegato di seguito) devono essere conformi alle 
“Disposizioni relative ai Prestiti per studenti” (Provisions relating to Student 
Loans) applicabili alla Serie (Series), inclusi eventuali requisiti di concentrazione 
geografica, istituzionale, di svalutazione e di genere.  
 
L'Emittente (Issuer) conferma che le attività poste a garanzia di ciascuna serie 
(Series) presentano caratteristiche che ne dimostrano la capacità di generare le 
risorse finanziarie per i pagamenti connessi con i titoli (Notes). 
 
Costituzione di garanzie: ciascuna Serie (Series) di Titoli (Notes) sarà garantita 

da un interesse di garanzia di prim’ordine sul saldo attivo del relativo Conto della 
serie (Series Account) (come definito di seguito) e sui Prestiti per studenti 
attinenti (Relevant Student Loans) e relativi diritti (che possono includere una 
garanzia finanziaria e/o una polizza assicurativa sulla vita, se applicabile a una 
Serie (Series) in base alle specifiche). 
 
Prodigy Finance può consigliare all’Emittente (Issuer) che alcuni o tutti i Prestiti 
per studenti (Student Loans) che garantiscono una Serie (Series) vengano 
scambiati con altri Prestiti per studenti (Student Loans) che soddisfano i Criteri di 
idoneità (Eligibility Criteria) (se pertinente) e le “Disposizioni relative ai Prestiti per 
studenti” (Provisions relating to Student Loans) applicabili alla Serie (Series). 
Ricevuta tale raccomandazione, l’Emittente (Issuer) può ordinare 
all’Amministratore fiduciario (Trustee) di rendere esecutivo qualsiasi documento 
necessario per la concessione dei Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student 
Loans) da sostituire con lo strumento finanziario creato in base al Contratto 
fiduciario supplementare (Supplemental Trust Deed) della Serie (Series) e 
l’approvazione di un interesse di garanzia di prim’ordine su tali Prestiti per 
studenti (Student Loans); l’Amministratore fiduciario (Trustee) sarà obbligato a 
farlo, a condizione che Prodigy Finance abbia confermato per iscritto 
all’Emittente (Issuer) (con copia all’Amministratore fiduciario (Trustee)) che alla 
data dello scambio (a) ciascun Prestito per studenti (Student Loan) sostitutivo 
soddisfi i relativi requisiti pertinenti ai Prestiti per studenti (Student Loans) 
acquisiti dall’Emittente (Issuer) (b) in relazione alla sostituzione di eventuali 
Prestiti per studenti (Student Loans) svalutati, che il valore di mercato aggregato 
dei Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student Loans) non sia inferiore al 
valore di mercato dei Prestiti per studenti (Student Loans) svalutati sostituiti e (c) 
in relazione alla sostituzione di Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student 
Loans) che non siano Prestiti per studenti (Student Loans) svalutati e che il 
capitale complessivo in essere più l’importo complessivo degli interessi maturati 
e previsti dovuti per i Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student Loans) 
sostitutivi siano pari o superiori al capitale complessivo in essere più l’importo 

complessivo degli interessi maturati e previsti dovuti per i Prestiti per studenti 
attinenti (Relevant Student Loans) da sostituire. 
 



 

 

Elemento 
(Element) 

Requisiti di 
emissione della 
Direttiva del 
prospetto 
(Prospectus 
Directive) Dettagli 

Per ciascuna Serie (Series) di Titoli (Notes), Prodigy Finance avrà diritto 
a ricevere una quota di generazione, a causa della quale l’importo complessivo a 
disposizione dell’Emittente (Issuer) per l’acquisto di Prestiti per studenti attinenti 
(Relevant Student Loans) proveniente dai redditi di emissione di tale Serie 
(Series) di Titoli (Notes) potrebbe essere inferiore all’importo complessivo del 
capitale in essere della relativa Serie (Series) di Titoli (Notes) immediatamente 
dopo la Data di emissione (Issue Date). 
 
Inoltre, laddove un Prestito per studenti (Student Loan) risulti svalutato, quella 
posizione è riconosciuta nel conto economico dell’Emittente (Issuer) come 
differenza tra il valore contabile del Prestito per studenti (Student Loan) e la 
recuperabilità prevista in relazione ad esso. Fondi specifici sono inclusi per 
Prestiti per studenti (Student Loans) con più di 180 giorni di mora, mentre un 
fondo non specifico (basato su un modello di perdite subite ma non rilevate) 
viene effettuato per Prestiti per studenti (Student Loans) in mora per non più di 
180 giorni. Sebbene questi fondi possano comportare un rapporto prestito/valore 
inferiore al 100% per una Serie (Series) interessata da Prestiti per studenti 
attinenti (Relevant Student Loans) svalutati, l’interesse complessivo dovuto 
all’Emittente (Issuer) sui Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student Loans) 
supererà l’interesse complessivo dovuto sui Titoli (Notes) della Serie (Series) 
attinente, prevedendo la possibilità che il margine di interesse accumulato 
sull’esecuzione dei Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student Loans) sia 
sufficiente a compensare le perdite sui Prestiti per studenti attinenti (Relevant 
Student Loans) non rimborsati.   
 
Ai Mutuatari (Borrowers) che studiano a tempo pieno è concesso un periodo di 
grazia (“Periodo di grazia” (Grace Period)) prima dell’entrata in vigore 

dell’obbligo di rimborso del Prestito per studenti attinente (Relevant Student 
Loan). Prodigy Finance può acconsentire alla proroga di un Perido di grazia fino 
a 12 mesi nel caso in cui il relativo Mutuatario (Borrower) desideri posticipare o 
prorogare il proprio periodo di studio. I periodi di grazia (Grace Periods) 
terminano in genere sei mesi dopo il completamento del corso di studi per gli 
studenti a tempo pieno (tale periodo di sei mesi viene assicurato al Mutuatario 
(Borrower) come periodo utile per trovare un impiego). I Prestiti per studenti 
attinenti (Relevant Student Loans) sono documentati nei contratti di 
finanziamento secondo la legge inglese sviluppati da Prodigy Finance con 
l’assistenza di uno studio legale leader a livello mondiale. 
 
Ai sensi dei termini e delle condizioni dei Titoli (Notes) non è richiesto alcun 
livello minimo di costituzione di garanzie. 
 
Riepilogo specifico riguardo l’emissione: 
 
Le istituzioni aventi diritto (Eligible Institutions) per questa serie (Series) sono:  
[Specificare]/[una, alcune o tutte le istituzioni specificate come “Istituzioni aventi 
diritto” (Eligible Institutions) nella Sezione 5 “Processo di generazione dei 

prestiti e di vendita” (Loan Origination and Sale Process) del Prospetto base 
(Base Prospectus)] 
 
I corsi idonei (Eligible Courses) sono i seguenti: [Specificare] 
 
I Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student Loans) dovranno essere 
acquisiti dall’Emittente (Issuer) nel corso del “Periodo di acquisizione” 
(Acquisition Period), ovvero dal [inserire data] al [inserire data]. 
 
I redditi dei Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student Loans) verranno 
utilizzati da ciascun Mutuatario (Borrower) per [il versamento delle proprie tasse 
scolastiche [e (se ciò è consentito dai fini del prestito) per spese di vitto e alloggio 
e spese correlate]]/[per spese di vitto e alloggio e spese correlate] [e/o] [per 
ripagare un prestito effettuato da una terza parte al Mutuatario (Borrower) 
pertinente per [il versamento delle tasse scolastiche [e (se ciò è consentito dai 
fini del prestito) per spese di vitto e alloggio e spese correlate]]/[ per spese di vitto 
e alloggio e spese correlate], a condizione che il prestito rifinanziato soddisfi i 
Criteri di idoneità (Eligibility Criteria), secondo pertinenza].  
 
[La Serie (Series) usufruisce di [una [parziale] garanzia finanziaria in relazione 
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(Element) 

Requisiti di 
emissione della 
Direttiva del 
prospetto 
(Prospectus 
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agli obblighi dei Mutuatari (Borrowers) derivanti dai Prestiti per studenti attinenti 
(Relevant Student Loans) a copertura della Serie (Series)] [e] [una copertura 
assicurativa sulla vita dei Mutuatari (Borrowers) dei Prestiti per studenti attinenti 
(Relevant Student Loans)]. 
 
[I Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student Loans) sono soggetti a 
[“conferimento in natura” (In Specie Subscription)] [,] [Concentrazione del ranking 

delle Istituzioni aventi diritto (Eligible Institutions Ranking Concentration)] [,] 
[Concentrazione geografica degli studenti (Student Geographic Concentration)] 

[Concentrazione di genere (Gender Concentration)] [e] .] [Prestito per studenti 
svalutato] (Student Loan Impairment). 
 
Il rapporto prestito/valore per questa Serie (Series) di Titoli (Notes) 
(comprendente l’ammontare in contanti e i Prestiti per studenti attinenti (Relevant 
Student Loans)) deve essere pari al [ ]% immediatamente dopo la Data di 
emissione (Issue Date). 

B.26 In caso di emissione 
garantita da un pool 
di attività in gestione, 
descrizione dei 
parametri entro 
i quali possono 
essere effettuati gli 
investimenti, il nome 
e la descrizione del 
soggetto 
responsabile della 
gestione, compresa 
una descrizione della 
relazione di tale 
soggetto con 
eventuali altre parti 
partecipanti 
all’emissione 

Non applicabile. Sebbene i Titoli (Notes) non siano garantiti da un pool di attività 
in gestione, Prodigy Finance può, in qualsiasi momento prima della Data di 
scadenza (Maturity Date) di una Serie (Series) di Titoli (Notes), consigliare 
all’Emittente (Issuer) che: 

 alcuni o tutti i Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student Loans) che 
garantiscono tale Serie (Series) vengano scambiati con altri Prestiti per 
studenti (Student Loans) che soddisfano i Criteri di idoneità (Eligibility 
Criteria), se pertinenti, nel rispetto delle condizioni sopra descritte; e/o 

 i Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student Loans) vengano venduti, 
anche se è ritenuto probabile che la vendita comporti il pagamento di un 
rimborso dei Titoli (Notes) di detta Serie (Series) di entità superiore a quanto 
risulterebbe dalla detenzione dei Prestiti per studenti attinenti (Relevant 
Student Loans) fino alla maturità esercitando il diritto di recupero per 
inadempienza dei Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student Loans). 

B.27 Qualora l’Emittente 
(Issuer) si proponga 
di emettere ulteriori 
strumenti finanziari 
garantiti dalle stesse 
attività, una 
dichiarazione in tal 
senso. 

L’Emittente (Issuer) ha facoltà di emettere ulteriori Tranche di Titoli (Notes) di 
ciascuna Serie (Series), le quali saranno fungibili con altri Titoli (Notes) di tale 
Serie (Series) e garantite dalle stesse attività (compresi i Prestiti per studenti 
attinenti (Relevant Student Loans)) che garantiscono gli altri Titoli (Notes) di tale 
Serie (Series). 

B.28 Descrizione della 
struttura della 
transazione, incluso, 
se necessario, uno 
schema della 
struttura. 

La seguente rappresentazione grafica ha lo scopo di offrire agli investitori una 
panoramica generale della struttura. 
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B.29 Descrizione dei flussi 
finanziari, comprese 
le informazioni sulle 
controparti di 
contratti di swap 
e qualsiasi altra 
importante forma di 
supporto del 
credito/della liquidità 
e i relativi fornitori 

I redditi generati da ciascuna Serie (Series) di Titoli (Notes) saranno inizialmente 
depositati in un conto bancario costituito per detta Serie (Series) presso la banca 
titolare del conto (Account Bank) (“Conto della serie” (Series Account)). 

 
Durante il Periodo di acquisizione (Acquisition Period) di una Serie (Series), i 
fondi accreditati sul relativo Conto della Serie (Series Account) saranno utilizzati 
dall’Emittente (Issuer) per il pagamento delle Spese consentite (Permitted 
Expenses) e per l’acquisizione di Prestiti per studenti (Student Loans), che, nel 
rispetto dei criteri di scambio di cui sopra, comprenderanno i Prestiti per studenti 
attinenti (Relevant Student Loans) per tale Serie (Series). 
 
Gli importi dei Prestiti per studenti (Student Loans) vengono erogati da Prodigy 
Finance al momento dell’acquisizione da parte dell’Emittente (Issuer) e la 
riscossione dei rimborsi dai Mutuatari (Borrowers) viene gestita da Prodigy 

Finance per conto dell’Emittente (Issuer). 
 
Ai Mutuatari (Borrowers) può essere richiesto di effettuare rimborsi per i propri 
Prestiti per studenti (Student Loans) su un conto intestato a una società con fini 
speciali; tale conto sarà oggetto di un accordo fiduciario in base al quale 
l’Emittente (Issuer) avrà un interesse economico sotto forma di fondi accreditato 

sul conto stesso dai Mutuatari (Borrowers) in relazione ai Prestiti per studenti 
attinenti (Relevant Student Loans) in attesa del trasferimento di tali fondi al Conto 
della serie (Series Account) interessato. Ai Mutuatari (Borrowers) potrà inoltre 
essere consentito di effettuare rimborsi per i propri Prestiti per studenti attinenti 
(Relevant Student Loans) tramite un prestatore di servizi di pagamento, a cui sarà 
richiesto di trasferire tali rimborsi al relativo Conto della serie (Series Account) o 
alla società con fini speciali di cui sopra in attesa del trasferimento al Conto della 
serie (Series Account) interessato. 
 
I rimborsi del capitale e i pagamenti degli interessi e di qualsiasi altro importo 
relativo ai Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student Loans) saranno 
accreditati direttamente o indirettamente sul Conto della serie (Series Account) 
interessato e saranno applicati in conformità alle Priorità di pagamento (Priorities 

of Payments) applicabili (descritte di seguito). 
 
Garanzia finanziaria (Financial Guarantee)  

Alcune Serie (Series) di Titoli (Notes) usufruiranno di una garanzia finanziaria 
relativamente a determinati obblighi dei Mutuatari (Borrowers) legati ai Prestiti per 
studenti attinenti (Relevant Student Loans) offerta da un’Istituzione avente diritto 
(Eligible Institution) per tale Serie (Series) o da un soggetto collegato a tale 
Istituzione avente diritto (Eligible Institution). 
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Riepilogo specifico riguardo l’emissione 

[Questa Serie (Series) di Titoli (Notes) non usufruisce di alcuna garanzia 
finanziaria in relazione ai Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student Loans) a 
garanzia della Serie (Series)] / [Questa Serie (Series) di Titoli (Notes) usufruisce 
di una garanzia finanziaria in relazione ai Prestiti per studenti attinenti (Relevant 
Student Loans) a garanzia della Serie (Series). Il garante è: [  •  ]. La 

responsabilità del garante nell’ambito della garanzia finanziaria è così limitata: 
[  •  ].] 

B.30 Il nome e la 
descrizione dei 
soggetti che hanno 
ceduto le attività 
cartolarizzate. 

I Prestiti per studenti (Student Loans) saranno originati da Prodigy Finance. 
Prodigy Finance è costituita nel Regno Unito (con il codice di registrazione 
azienda 5912562), è autorizzata dalla Financial Conduct Authority a svolgere 
attività di credito regolamentate (con il numero di riferimento aziendale 709641) 
ed è registrata presso l’Information Commissioner’s Office (reg. n. Z9851854), 
autorità inglese garante per la protezione dei dati personali. 

SEZIONE C – STRUMENTI FINANZIARI 

Elemento 
(Element) 

Requisiti di emissione 
della Direttiva del 
prospetto (Prospectus 
Directive) Dettagli 

C.1 Descrizione del tipo e 
della classe degli 
strumenti finanziari 
offerti e/o ammessi alla 
negoziazione, compresi 
eventuali codici di 
identificazione degli 
strumenti finanziari. 

 

 

I Titoli (Notes) vengono emessi in Serie (Series) e ciascuna Serie (Series) può 
essere emessa in Tranche (Tranches) (singolarmente “Tranche”) nella stessa 

Data di emissione (Issue Date) o in date differenti. 
 
I termini specifici di ciascuna Tranche saranno identici, fatto salvo per la Data di 
emissione (Issue Date), il Prezzo di emissione (Issue Price), il Periodo di 
acquisizione (Acquisition Period), il primo pagamento degli interessi, gli 
interessi maturati e l’importo figurativo della Tranche.    
 
I titoli (Notes) verranno emessi nella forma di strumenti finanziari registrati, i 
quali saranno rappresentati da certificati (Certificates). Un certificato 
(Certificate) verrà emesso in relazione all'intero pacchetto di titoli (Notes) di una 
serie (Series) in possesso di ciascun portatore di titoli (Noteholder).  I certificati 
che rappresentano Titoli (Notes) registrati a nome dell’incaricato di un 
depositario per uno o più sistemi di compensazione sono denominati “Certificati 
globali” (Global Certificates). 

Riepilogo specifico riguardo l’emissione 

 
[[  •  ] della Serie (Series) [  •  ] Tranche [  •  ] Titoli (Notes) verranno offerti ai 
sensi di questi Termini finali (Final Terms).] o [Fino a [  •  ] della Serie (Series) 
[  •  ] Tranche [  •  ] Titoli (Notes) verranno offerti ai sensi di questi Termini finali 

(Final Terms).  
 
Dettagli dei titoli (Notes):  
 
ISIN: [  •  ] 

 
Codice comune (Common Code): [  •  ] 

 
Data di emissione (Issue Date): [  •  ] o un’altra data sarà specificata in un 

annuncio dopo la scadenza del Periodo di offerta (Offer Period). 
 
Prezzo di emissione (Issue Price): [  •  ] 

C.2 Valuta di emissione 
degli strumenti 
finanziari. 

Riepilogo specifico riguardo l’emissione 

Questa serie (Series) verrà espressa in [dettagli di valuta] 

C.5 Descrizione di 
eventuali restrizioni 
alla libera trasferibilità 
degli strumenti 

L'offerta di titoli (Notes) sarà subordinata alle restrizioni sull'offerta in vigore 
negli Stati Uniti e nello Spazio economico europeo (SEE) e a qualsiasi altra 
restrizione sull'offerta in vigore in qualsiasi altra giurisdizione in cui i titoli 
(Notes) verranno offerti. 



 

 

Elemento 
(Element) 

Requisiti di emissione 
della Direttiva del 
prospetto (Prospectus 
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finanziari.  
Relativamente agli Stati Uniti, i Titoli (Notes) saranno venduti fuori dal territorio 
degli Stati Uniti a persone non residenti negli Stati Uniti ai sensi del 
Regolamento S (Regulation S). I Titoli (Notes) saranno venduti negli Stati Uniti 
a persone residenti negli Stati Uniti (in base a quanto definito nel Regolamento S 

(Regulation S)) qualificate come “Investitori accreditati” (Accredited Investors) 
ai sensi della norma 506(b) (Rule 506(b)) o della norma 506(c) (Rule 506(c)) 
del Regolamento D (Regulation D) come applicabile. 
 
Ogni persona non residente negli Stati Uniti che acquista i Titoli (Notes) 
dall’Emittente (Issuer) conviene e conferma che, qualora offra o venda i Titoli 
(Notes) prima della scadenza dei 40 giorni successivi alla data di chiusura 
dell’offerta dei Titoli (Notes), non rivolgerà tale offerta o vendita a persone 
residenti negli Stati Uniti (in base a quanto definito nel Regolamento S 
(Regulation S)) o per conto o a beneficio di persone residenti negli Stati Uniti; e 
che qualsiasi eventuale offerta o vendita successiva a Persone residenti negli 
Stati Uniti (in base a quanto definito nel Regolamento S (Regulation S)) potrà 
essere indirizzata a un “Investitore accreditato” (Accredited Investor) (in base a 
quanto definito nella norma 501(a) (Rule 501(a)) del Regolamento D 
(Regulation D)). 
 
Ogni persona residente negli Stati Uniti (in base a quanto definito nel 
Regolamento S (Regulation S)) che acquista i Titoli (Notes) dall’Emittente 
(Issuer) conviene e conferma che, qualora in futuro decidesse di offrire, 
rivendere, costituire in pegno o altrimenti trasferire i Titoli (Notes) acquistati, 
qualsivoglia eventuale offerta, rivendita o trasferimento verrà effettuato in 
conformità al Securities Act e a qualsiasi regolamento promulgato in virtù di tale 
atto dalla SEC (Securities and Exchange Commission), all’Investment 
Company Act e a qualsiasi legge statale sugli strumenti finanziari in vigore negli 
Stati Uniti; e che, relativamente ai potenziali acquirenti residenti negli Stati Uniti 

(in base a quanto definito nel Regolamento S (Regulation S)), detti potenziali 
acquirenti dovranno essere “Investitori accreditati (Accredited Investors)” (in 
base a quanto definito nella norma 501(a) (Rule 501(a)) del Regolamento D 
(Regulation D)). 
 
Gli interessi sui titoli (Notes) negoziati in Euroclear e Clearstream, nel 
Lussemburgo (Luxembourg) e/o in qualsiasi altro sistema di compensazione, 
verranno trasferiti in conformità con le procedure e i regolamenti dei rispettivi 
sistemi di compensazione.   

C.8 Descrizione dei diritti 
connessi agli strumenti 
finanziari, compresi il 
ranking e le restrizioni 
a tali diritti. 

I titoli (Notes) di ciascuna serie (Series) costituiranno obbligazioni garantite 
dell'Emittente (Issuer) con ranking pari passu e senza preferenza alcuna tra gli 
stessi. 
 
Ciascuna serie (Series) di titoli (Notes) sarà garantita da deposito di garanzia 
fisso di prim'ordine a copertura di quanto segue: 

i. i Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student Loans);  

ii. il Conto della serie (Series Account) costituito per tale Serie (Series) e  

iii. i diritti, gli interessi e i benefici dell’Emittente (Issuer) secondo quanto 
stabilito nei documenti di transazione, nei limiti di quanto correlato a tale Serie 
(Series).  
 
Se applicabile a un’unica Serie (Series), l’interesse dell’Emittente (Issuer) in 
qualsiasi copertura assicurativa sulla vita del Mutuatario (Borrower) e/o in 
qualsiasi garanzia finanziaria sarà incluso anche nello strumento finanziario di 
tale Serie (Series). 
 
Lo strumento finanziario per ogni Serie (Series) sarà costituito dal Contratto 
fiduciario principale (Principal Trust Deed) che incorpora il Contratto fiduciario 
supplementare (Supplemental Trust Deed) per la Serie (Series) in questione. 
 
Prima dell’implementazione dello strumento finanziario costituito dal Contratto 
fiduciario supplementare (Supplemental Trust Deed) in relazione a una Serie 
(Series), i pagamenti saranno effettuati dall’Emittente (Issuer) ad ogni Data di 
pagamento (Payment Date) utilizzando i fondi accreditati sul relativo Conto 
della serie (Series Account) secondo il seguente ordine di priorità (la “Priorità 
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di pre-implementazione dei pagamenti” (Pre-Enforcement Priorities of 
Payments)), come di seguito indicato:  

(i). in pagamento o soddisfazione della porzione pro-rata di tutte le 
somme dovute e non corrisposte in relazione a detta Serie (Series) ai 
sensi della Clausola 13 (Clause 13) del Contratto fiduciario principale 
(Principal Trust Deed) all’Amministratore fiduciario (Trustee) e/o a 
ogni incaricato (Appointee) ammesso dell’Amministratore fiduciario 
(Trustee); 

(ii) per o in previsione del pagamento della porzione pro-rata di tutte le 
somme dovute dall’Emittente (Issuer) in relazione a detta Serie 
(Series) alle autorità fiscali irlandesi, che l’Emittente (Issuer) è tenuto 
a pagare; 

(iii). in pagamento o remissione della porzione pro-rata di tutte le spese 
dovute in relazione a tale Serie (Series) a Prodigy Finance ai sensi 
dell’accordo di cessione del prestito (inclusi gli importi dovuti a 
Prodigy Finance per il rimborso delle Spese consentite (Permitted 
Expenses) che ha pagato per conto dell’Emittente (Issuer) e per le 
quali ha inviato una richiesta scritta all’Emittente (Issuer) per il 
rimborso); 

(iv). per o in previsione del pagamento, in relazione a detta Serie (Series), 
di un profitto pari a € 100 all’anno da corrispondere all’Emittente 
(Issuer), che sarà ritenuta dall’Emittente e disponibile per la 
distribuzione ai suoi soci secondo la legge applicabile; 

(v). se il saldo in quel momento rimanente disponibile per la distribuzione 
è inferiore alla Soglia (Threshold Amount), alla trattenuta del saldo in 
questione a titolo di riserva di pagamento da utilizzare, secondo le 
Priorità di pagamento (Priorities of Payments) applicabili alla Data di 
pagamento (Payment Date) successiva alla Data di pagamento in 
questione; 

(vi). in pagamento o remissione pro-rata e pari passu dell’intero 
ammontare degli interessi in tale data dovuti ai Portatori dei titoli 
(Noteholders) e pagabili ai sensi e in relazione ai Titoli (Notes) di detta 
Serie (Series) in un importo che arrivi ad includere il Saldo degli 
interessi maturati (Accrued Interest Balance);  

(vii). in rimborso o remissione pro-rata e pari passu di ogni somma di 
capitale e di ogni altra somma in tale data dovute ai Portatori dei titoli 
(Noteholders) ed esigibili ai sensi e in relazione ai Titoli (Notes) di 
detta Serie (Series);  

(viii). per o in previsione del (a) rimborso pro-rata e pari passu di Prodigy 
Finance per la porzione pro-rata delle Spese consentite (Permitted 
Expenses) pagate da Prodigy Finance per conto dell’Emittente 
(Issuer) e per cui Prodigy Finance non ha ricevuto rimborso ai sensi 
del precedente paragrafo (iii) e (b) pagamento o remissione pro-rata e 
pari passu per la porzione pro-rata delle Spese consentite (Permitted 
Expenses) di tale Serie (Series) pagate dall’Emittente (Issuer) e non 
versate da Prodigy Finance per conto dell’Emittente (Issuer); 

(ix). dopo lo svincolo della garanzia sul relativo Conto della serie (Series 
Account), l’Emittente (Issuer) autorizzerà Prodigy Finance a utilizzare 
il saldo (eventuale) presente sul Conto della serie (Series Account) (a) 
innanzitutto come rimborso a Prodigy Finance delle Spese consentite 
(Permitted Expenses) sostenute per conto dell’Emittente (Issuer) e 
non rimborsate con i fondi accreditati su altri Conti della serie (Series 
Accounts) applicati in conformità alle Priorità di pagamento (Priorities 
of Payments) applicabili all’erogazione di tali fondi in conformità ai 
termini e alle condizioni di tali altre Serie (Series) in seguito alla 
mancanza di fondi disponibili e (b) in secondo luogo, in pagamento o 
remissione, pro-rata e pari passu, delle Spese consentite (Permitted 
Expenses) non pagate non liberate da fondi accreditati su altri Conti 
della serie (Series Account) applicati in conformità alle Priorità di 
pagamento (Priorities of Payments) applicabili all’erogazione di tali 
fondi in conformità ai termini e alle condizioni di tali altre Serie 
(Series) in seguito alla mancanza di fondi disponibili e (c) 
successivamente, qualsiasi eccedenza sarà trattenuta dall’Emittente 



 

 

Elemento 
(Element) 

Requisiti di emissione 
della Direttiva del 
prospetto (Prospectus 
Directive) Dettagli 

(Issuer). 
 
L’Emittente (Issuer) può in qualsiasi momento pagare a Prodigy Finance dal 
Conto della serie (Series Account) qualsiasi importo dovuto a Prodigy Finance 
in relazione al Canone di servizio (Servicing Fee). 
 
In base alle disposizioni del Contratto fiduciario supplementare (Supplemental 
Trust Deed), l’Amministratore fiduciario (Trustee) tratterrà tutte le somme di 
denaro da lui ricevute ai sensi del Contratto fiduciario supplementare 
(Supplemental Trust Deed) in relazione alla realizzazione o implementazione 
dello strumento finanziario costituito dal fondo fiduciario per applicarle 
nell’ordine di priorità seguente (le “Priorità di post-implementazione dei 
pagamenti” (Post-Enforcement Priorities of Payments)) e, insieme alle 

“Priorità di pre-implementazione dei pagamenti” (Pre-Enforcement Priorities of 
Payments), le “Priorità di pagamento” (Priorities of Payment): 

i. in pagamento o soddisfazione della porzione pro-rata di commissioni, 
costi, oneri, spese e passività relative a detta Serie (Series) e 
sostenute o pagabili dall’Amministratore fiduciario (Trustee) o da 
qualsiasi curatore nella preparazione ed esecuzione dei fondi fiduciari 
ai sensi del Contratto fiduciario (Trust Deed) (inclusi i costi per la 
realizzazione di qualsiasi strumento finanziario e la remunerazione 
dell’Amministratore fiduciario (Trustee) o del curatore fallimentare); 

ii. per o in previsione del pagamento della porzione pro-rata di tutte le 
somme dovute dall’Emittente (Issuer) in relazione a detta Serie 
(Series) alle autorità fiscali irlandesi, che l’Emittente (Issuer) è tenuto a 
pagare; 

iii. in pagamento o remissione della porzione pro-rata di tutte le spese 
dovute in relazione a tale Serie (Series) a Prodigy Finance ai sensi 
dell’accordo di cessione del prestito (inclusi gli importi dovuti a Prodigy 
Finance per il rimborso delle Spese consentite (Permitted Expenses) 
che ha pagato per conto dell’Emittente (Issuer) e per le quali ha 
inviato una richiesta scritta all’Emittente (Issuer) a cui spetta il 
rimborso); 

iv. per o in previsione del (a) rimborso pro-rata e pari passu di Prodigy 
Finance per la porzione pro-rata delle Spese consentite (Permitted 
Expenses) pagate da Prodigy Finance per conto dell’Emittente 
(Issuer) e per cui Prodigy Finance non ha ricevuto rimborso ai sensi 
del precedente punto (iii) e (b) pagamento o remissione pro-rata e pari 
passu per la porzione pro-rata delle Spese consentite (Permitted 
Expenses) di tale Serie (Series) non versate da Prodigy Finance per 
conto dell’Emittente (Issuer); 

v. per o in previsione del pagamento, in relazione a detta Serie (Series), 
di un profitto pari a € 100 all’anno da corrispondere all’Emittente 
(Issuer), che sarà ritenuto dall’Emittente e disponibile per la 
distribuzione ai suoi soci secondo la legge applicabile; 

vi. in pagamento o remissione pro-rata e pari passu dell’intero 
ammontare degli interessi in tale data dovuti ai Portatori dei titoli 
(Noteholders) ed esigibili ai sensi e in relazione ai Titoli (Notes) di 
detta Serie (Series) in un importo che arrivi ad includere il Saldo degli 
interessi maturati (Accrued Interest Balance); 

vii. in rimborso o remissione pro-rata e pari passu di ogni somma di 
capitale e di ogni altra somma in tale data dovute ai Portatori dei titoli 
(Noteholders) ed esigibili ai sensi e in relazione ai Titoli (Notes) di 
detta Serie (Series); 

viii. successivamente, il saldo (eventuale) accreditato sul Conto della 

serie (Series Account) deve essere applicato (a) innanzitutto come 

rimborso a Prodigy Finance delle Spese consentite (Permitted 

Expenses) sostenute per conto dell’Emittente (Issuer) e non 

rimborsate con i fondi accreditati su altri Conti della serie (Series 

Accounts) applicati in conformità alle Priorità di pagamento 

(Priorities of Payments) applicabili all’erogazione di tali fondi in 

conformità ai termini e alle condizioni di tali altre Serie (Series) in 



 

 

Elemento 
(Element) 

Requisiti di emissione 
della Direttiva del 
prospetto (Prospectus 
Directive) Dettagli 

seguito alla mancanza di fondi disponibili e (b) in secondo luogo, in 

pagamento o remissione, pro-rata e pari passu, delle Spese 

consentite (Permitted Expenses) non pagate non liberate da fondi 

accreditati su altri Conti della serie (Series Account) applicati in 

conformità alle Priorità di pagamento (Priorities of Payments) 

applicabili all’erogazione di tali fondi in conformità ai termini e alle 

condizioni di tali altre Serie (Series) in seguito alla mancanza di 

fondi disponibili e (c) successivamente, qualsiasi eccedenza sarà 

trattenuta dall’Emittente (Issuer). 
 
Nelle “Spese consentite” (Permitted Expenses) sono inclusi gli importi 

pagabili ai prestatori del servizio incaricati dall’Emittente (Issuer) (inclusi, a 
puro titolo esemplificativo, l’Agente di calcolo (Calculation Agent), il Prestatore 
di servizi fiduciari (Corporate Services Provider), il Conservatore del registro 
(Registrar), l’Agente pagatore (Principal Paying Agent), l’Agente di 
trasferimento (Transfer Agent), l’Agente collocatore (Placing Agent), Prodigy 
Finance e il relativo backup), gli onorari e le spese dei revisori, gli onorari e le 
spese legali (incluse le spese sostenute per perseguire un mutuatario 
inadempiente e i costi di esecuzione), le commissioni di brokeraggio sostenute 
in relazione al collocamento dei Titoli (Notes), gli onorari e le spese degli 
amministratori, eventuali quote, accantonamenti, imposte, oneri o spese di 
carattere statutario o normativo previste dalla legislazione irlandese e tutti i 
costi e le spese associati all’amministrazione, allo scioglimento e/o alla 
liquidazione dell’Emittente (Issuer). 
 
I titoli (Notes) di ciascuna serie (Series) sono obbligazioni a esigibilità limitata 
dell'Emittente (Issuer). Tutti i pagamenti dovuti all’Emittente (Issuer) in 
relazione ai Titoli (Notes) di una particolare Serie (Series) saranno effettuati 
solo a detrarre dalle somme ricevute in relazione ai Prestiti per studenti 
attinenti (Relevant Student Loans) per tale Serie (Series) o diversamente in 
relazione alle attività che fungono da garanzia per tale Serie (Series) o dai 
redditi della realizzazione o dell’implementazione dello strumento finanziario 
per la Serie (Series), fatte salve in ogni caso le Priorità di pagamento (Priorities 
of Payments) applicabili. 

C.9 Descrizione del “tasso 
di interesse nominale”; 
“la data di entrata in 
godimento e di 
scadenza degli 
interessi”; “qualora il 
tasso non sia fisso, 
descrizione del 
sottostante sul quale è 
basato”; “data di 
scadenza e modalità di 
ammortamento del 
prestito, comprese le 
procedure di rimborso” 

Pagamenti degli interessi  

 
Ciascuna Serie (Series) di Titoli (Notes) avrà l’obiettivo di generare un 
rendimento per i Portatori dei titoli (Noteholders) a un margine fisso (il “Tasso 
d’interesse target” (Target Interest Rate)) superiore a un Tasso base (Base 

Rate) variabile, quale che sia specificato, fra EURIBOR, USD LIBOR, GBP 
LIBOR, US Prime Lending Rate e Bank of England Base Rate, applicabile alla 
Serie (Series), a condizione che, se e fintantoché il relativo Tasso base (Base 
rate) è negativo, esso sia considerato pari a zero ai fini della determinazione 
del tasso di interesse applicabile ai Titoli (Notes). 
 
Gli interessi inizieranno a maturare dalla “Data di inizio maturazione degli 
interessi (Interest Commencement Date)”.  Le date di calcolo degli interessi e il 
Tasso d’interesse target (Target Interest Rate) applicabile o il rispettivo metodo 
di calcolo possono differire fra Titoli (Notes) di Serie (Series) diverse.   
 
Per ciascun Periodo d’interesse (Interest Period), il Saldo degli interessi 
maturati (Accrued Interest Balance) corrisponderà all’“Importo degli interessi 
correnti” (Current Interest Amount) più qualsiasi eventuale importo d’interessi 
maturati ma non ancora pagati nei precedenti Periodi d’interesse (Interest 
Periods).   
 
L’Importo degli interessi correnti (Current Interest Amount) viene calcolato 
dall’Agente di calcolo (Calculation Agent) applicando il Tasso d’interesse target 
(Target Interest Rate) al Capitale di riferimento (Notional Principal Amount) per 
il Periodo d’interesse (Interest Period) alla Data di calcolo (Calculation Date).  
Per ogni data di calcolo (Calculation Date), il capitale di riferimento (Notional 
Principal Amount) di un titolo (Note) corrisponderà all'ammontare del capitale 
insoluto di tale titolo (Note) più eventuali importi d'interessi non ancora pagati e 
relativi ai precedenti periodi d'interesse (Interest Periods).  
 



 

 

Elemento 
(Element) 

Requisiti di emissione 
della Direttiva del 
prospetto (Prospectus 
Directive) Dettagli 

I periodi d'interesse (Interest Periods) corrisponderanno al periodo compreso 
tra la Data di inizio maturazione degli interessi (Interest Commencement Date) 
inclusa e la prima data di calcolo (Calculation Date) esclusa, e a ciascun 
periodo successivo che inizia in una data di calcolo (Calculation Date) inclusa e 
termina con la successiva data di calcolo (Calculation Date) esclusa.   
 
Non esiste alcuna garanzia che a una qualsiasi Data di pagamento (Payment 
Date) esistano fondi disponibili sufficienti nel Conto della serie (Series Account) 
attinente per pagare il Saldo degli interessi maturati (Accrued Interest Balance) 
sui Titoli (Notes); gli interessi (in ogni caso) saranno corrisposti unicamente 
qualora i fondi disponibili per il pagamento di interessi e capitale siano maggiori 
della Soglia (Threshold Amount) (€ 500 euro per le Serie (Series) denominate 
in euro, £ 500 per le Serie (Series) denominate in sterline e $ 500 per le Serie 
(Series) denominate in dollari statunitensi).  Qualora nel Conto della serie 
(Series Account) attinente non vi siano sufficienti fondi disponibili per pagare il 
Saldo degli interessi maturati (Accrued Interest Balance), gli interessi 
continueranno a maturare al Tasso d’interesse target (Target Interest Rate) e il 
relativo pagamento verrà prorogato fino alla successiva Data di pagamento 
(Payment Date) e detta proroga non costituirà in alcun modo un Evento di 
insolvenza (Event of Default). 
 
Rimborsi di capitale  

In ciascuna Data di pagamento (Payment Date) in cui i fondi disponibili nel 
Conto della serie (Series Account) attinente per il pagamento di interessi e 
capitale sono superiori alla Soglia (Threshold Amount), dopo il pagamento in 
toto del Saldo degli interessi maturati (Accrued Interest Balance), gli eventuali 
fondi rimanenti saranno versati ai Portatori dei titoli (Noteholders) quale 
rimborso parziale (o totale) del saldo di capitale dei Titoli (Notes), in conformità 
alle Priorità di pagamento (Priorities of Payments) applicabili. 
 
Il mancato pagamento del capitale dovuto in una Data di pagamento (Payment 
Date) a causa della mancanza di fondi disponibili sul Conto della serie (Series 
Account) non costituirà in alcun modo un Evento di insolvenza (Event of 
Default), ma sarà prorogato fino alla successiva Data di pagamento (Payment 
Date).  

Rimborso alla scadenza 

 

Se non precedentemente rimborsato o acquistato e annullato come indicato di 
seguito, ogni Titolo (Note) sarà rimborsato alla rispettiva Data di scadenza 
(Maturity Date). Qualora l’Emittente (Issuer) non disponga di fondi sufficienti sul 
relativo Conto della serie (Series Account) per rimborsare interamente i Titoli 
(Notes) alla Data di scadenza (Maturity Date), la Data di scadenza (Maturity 
Date) sarà automaticamente differita alla successiva occorrenza di tale data e 
tale differimento alla successiva occorrenza di scadenza sarà ripetuto 
annualmente, a meno che, prima di tale occorrenza, i Titoli (Notes) non siano 
stati interamente rimborsati e annullati. Gli interessi non matureranno durante il 
suddetto periodo di differimento (il “Periodo di rimborso successivo alla 
scadenza (Post-Maturity Repayment Period)”). 

Durante il Periodo di rimborso successivo alla scadenza (Post-Maturity 
Repayment Period), se applicabile a una Serie (Series), l’Emittente (Issuer) può 
richiedere a Prodigy Finance, agendo in modo commercialmente ragionevole, 
di valutare (o organizzare la valutazione) i Prestiti per studenti attinenti 
(Relevant Student Loans) che rimangono in essere (l’importo aggregato a cui 
tali prestiti sono valutati è l’“Importo di valutazione successivo alla 
scadenza (Post-Maturity Valuation Amount)”). L’Emittente (Issuer) può, 

entro 30 giorni di calendario da tale valutazione e purché disponga dei fondi 
necessari a tal fine, con un preavviso non inferiore a 10 giorni di calendario ai 
Portatori dei titoli (Noteholders) e all’Amministratore fiduciario (Trustee), 
distribuire un importo pari all’Importo di valutazione successivo alla scadenza 
(Post-Maturity Valuation Amount) unitamente a qualsiasi altro importo in 
essere, accreditandoli sul Conto della serie (Series Account) in conformità alle 
Priorità di pagamento (Priorities of Payments) applicabili. Tale pagamento sarà 
effettuato con l’integrale e definitivo saldo di tutti gli importi di interessi e 
capitale dovuti e pagabili in quel momento ai sensi o in relazione ai Titoli 
(Notes) della relativa Serie (Series). Se tale distribuzione viene effettuata 



 

 

Elemento 
(Element) 

Requisiti di emissione 
della Direttiva del 
prospetto (Prospectus 
Directive) Dettagli 

dall’Emittente (Issuer), i diritti dei Portatori dei titoli (Noteholders) a ricevere 
ulteriori importi rispetto ai Titoli (Notes) saranno estinti e i Titoli (Notes) saranno 
quindi interamente rimborsati e annullati. 

Se Prodigy Finance conferma all’Emittente (Issuer) e all’Amministratore 
fiduciario (Trustee) che non vi è alcuna prospettiva realistica di raccogliere 
ulteriori fondi dai Mutuatari (Borrowers) di Prestiti per studenti attinenti 
(Relevant Student Loans) in conformità alla sua Politica di gestione dei prestiti 
(Loan Management Policy), l’Emittente (Issuer) dovrà segnalare quanto sopra 
ai Portatori dei titoli (Noteholders) conformemente alle Condizioni (Conditions). 
I Titoli (Notes) saranno quindi interamente rimborsati e annullati e i diritti dei 
Portatori dei titoli (Noteholders) a ricevere ulteriori importi rispetto ai Titoli 
(Notes) saranno estinti. 

Sebbene per ciascuna Serie (Series) sia specificata una Data di scadenza 
(Maturity Date), poiché i rimborsi di capitale possono essere corrisposti in 
ciascuna Data di pagamento (Payment Date) a condizione che i fondi siano 
accreditati sul relativo Conto della serie (Series Account) in conformità alle 
Priorità di pagamento (Priorities of Payments) applicabili, i Titoli (Notes) 
potrebbero essere interamente rimborsati prima della rispettiva Data di 
scadenza (Maturity Date) dichiarata, senza notifica agli investitori. 

 
Riepilogo specifico riguardo l’emissione  
 

Le Date di pagamento (Payment Dates) per questa Serie di titoli (Series of 
Notes) saranno: [Specificare Date di pagamento (Payment Dates)] (le “Date di 
pagamento (Payment Dates)”).  Su ogni Data di pagamento (Payment Date), 

l’interesse può essere pagato su una base di fondo disponibile dai fondi 
ricevuti per i Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student Loans).  Gli 
interessi saranno pagabili in conformità alle Priorità di pre-implementazione dei 
pagamenti (Pre-Enforcement Priorities of Payments) al Tasso d’interesse 
target (Target Interest Rate), che è un margine fisso al di sopra di un tasso 
variabile di rendimento. 
 
Il Tasso d’interesse target (Target Interest Rate) per questa Serie (Series) di 
Titoli (Notes) è [  •  ]% al di sopra del Tasso base (Base Rate) (che è [  •  ]) o 

zero se il Tasso base (Base Rate) ha un valore negativo. 

Scadenza dei titoli (Notes)  

La Data di scadenza (Maturity Date) di questa Serie (Series) di Titoli (Notes) è 
[  •  ].   

 

C.10 Se lo strumento 
finanziario presenta 
una componente 
derivata per quanto 
riguarda il pagamento 
degli interessi, fornirne 
una spiegazione chiara 
e dettagliata, che 
consenta agli 
investitori di 
comprendere in che 
modo il valore del loro 
investimento è 
influenzato dal valore 
degli strumenti 
sottostanti, 
specialmente in 
circostanze in cui i 
rischi sono più 
evidenti. 

Non applicabile. I titoli (Notes) non presentano una componente derivata in 
relazione al pagamento degli interessi. 

C.11 Indicare se gli 
strumenti finanziari 
offerti sono o saranno 
oggetto di una 
domanda di 

I Titoli (Notes) possono essere ammessi al Listino ufficiale (Official List) e 
negoziati sul mercato regolamentato di Euronext Dublin, o possono essere 
emessi su base non quotata. 

Riepilogo specifico riguardo l’emissione 
 



 

 

Elemento 
(Element) 

Requisiti di emissione 
della Direttiva del 
prospetto (Prospectus 
Directive) Dettagli 

ammissione alla 
negoziazione, allo 
scopo di distribuirli su 
un mercato 
regolamentato o su 
altri mercati 
equivalenti, con 
indicazione dei mercati 
in questione. 

[I Titoli (Notes) saranno quotati nel Listino ufficiale (Official List) e negoziati sul 
mercato regolamentato di Euronext Dublin.] / [I Titoli (Notes) non saranno 
quotati in nessuna borsa valori] 
 
[I Titoli (Notes) possono essere offerti al pubblico in [Austria], [Belgio], 
[Bulgaria], [Cipro], [Danimarca], [Estonia], [Finlandia], [Francia], [Germania], 
[Grecia], [Ungheria], [Irlanda], [Italia], [Lettonia], [Lituania], [Lussemburgo], 
[Malta], [Norvegia], [Polonia], [Portogallo], [Romania], [Slovenia], [Repubblica 
slovacca], [Spagna], [Svezia], [Repubblica ceca], [Paesi Bassi] e [Regno Unito]. 
[I Titoli (Notes) vengono venduti solo a [specificare].] 

C.12 Il valore nominale 
minimo di 
un'emissione. 

Ogni Serie (Series) avrà un valore nominale minimo. I Portatori dei titoli 
(Noteholders) devono inoltre sottoscrivere un ammontare minimo di capitale dei 
Titoli (Notes) pari all’ammontare minimo di negoziazione della relativa Serie 
(Series). 

Riepilogo specifico riguardo l’emissione 
 
Il valore nominale minimo dei Titoli (Notes) è [specificare il valore nominale 
minimo]. 

L’ammontare minimo di negoziazione dei Titoli (Notes) è [specificare 
l’ammontare minimo di negoziazione]. 

C.21 Indicazione del 
mercato in cui 
verranno negoziati i 
titoli e per cui è stato 
pubblicato il prospetto. 

I Titoli (Notes) possono essere ammessi al Listino ufficiale (Official List) e 
negoziati sul mercato regolamentato di Euronext Dublin, o possono essere 
emessi su base non quotata. 

Riepilogo specifico riguardo l’emissione 
 
[I Titoli (Notes) saranno quotati nel Listino ufficiale (Official List) e negoziati sul 
mercato regolamentato di Euronext Dublin.] / [I Titoli (Notes) non saranno 
quotati in nessuna borsa valori] 

SEZIONE D – RISCHI 

Elemento 
(Element) 

Requisiti di emissione 
della Direttiva del 
prospetto (Prospectus 
Directive) Dettagli 

D.2  Informazioni 
fondamentali sui 
principali rischi che 
sono specifici per 
l’Emittente (Issuer). 

Rischio creditizio: la capacità dell’Emittente (Issuer) di onorare i propri 

obblighi di pagamento in relazione a una Serie (Series) di Titoli (Notes) è 
influenzata negativamente dalle insolvenze nei Prestiti per studenti attinenti 
(Relevant Student Loans) sottostanti (i quali Prestiti per studenti attinenti 
(Relevant Student Loans) possono essere caratterizzati da stato di 
inadempienza, mora o insolvenza in conformità ai termini della Politica di 
gestione dei prestiti (Loan Management Policy)  dell’Amministratore creditizio 
se i “Prestiti per studenti svalutati” si applicano alle Serie (Series) pertinenti). 
Qualora i rimborsi del Prestito per studenti attinente (Relevant Student Loan) 
non raggiungano l’importo necessario per il rimborso integrale dei Titoli 
(Notes) di tale Serie (Series) alla Data di scadenza (Maturity Date) o prima di 
tale data, l’Emittente (Issuer) non sarà tenuto a pagare alcun importo che 
rappresenti tale differenza alla Data di scadenza (Maturity Date) e la Data di 
scadenza (Maturity Date) sarà ripetutamente rinviata alla successiva 
occorrenza della Data di scadenza (Maturity Date), a meno che e fino a 
quando i Titoli (Notes) non siano stati interamente rimborsati prima di tale Data 
di scadenza (Maturity Date) posticipata. Se, prima della Data di scadenza 
(Maturity Date) (o di qualsiasi Data di scadenza (Maturity Date) posticipata), 
Prodigy Finance conferma all’Emittente (Issuer) e all’Amministratore fiduciario 
(Trustee) che non vi è alcuna prospettiva realistica di raccogliere ulteriori fondi 
dai Mutuatari (Borrowers) di Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student 
Loans) in conformità alla sua Politica di gestione dei prestiti (Loan 
Management Policy), l’Emittente (Issuer) dovrà segnalare quanto sopra ai 
Portatori dei titoli (Noteholders) di tale Serie (Series), e gli obblighi 
dell’Emittente (Issuer) nei confronti dei Portatori dei titoli (Noteholders) in 
relazione a tale Serie (Series) di Titoli (Notes) saranno immediatamente estinti 
e i Titoli (Notes) saranno considerati rimborsati e annullati e, di conseguenza, i 
Portatori dei titoli (Noteholders) potranno perdere, in tutto o in parte, il loro 
investimento. 



 

 

Elemento 
(Element) 

Requisiti di emissione 
della Direttiva del 
prospetto (Prospectus 
Directive) Dettagli 

 
Rimborsi anticipati: la natura del pool di Mutuatari (Borrowers) suggerisce 

che sono probabili e previsti rimborsi anticipati del capitale. Vi è il rischio che 
gli interessi maturati sui fondi che rappresentino rimborsi anticipati del capitale 
di un Prestito per studenti attinente (Relevant Student Loan) in attesa di 
distribuzione in conformità alle Priorità di pagamento (Priorities of Payments) 
applicabili non maturino allo stesso tasso degli interessi maturati sul capitale 
non pagato nell’ambito del Prestito per studenti attinente (Relevant Student 
Loan) o allo stesso tasso degli interessi maturati sulla relativa Serie (Series) 
per il periodo di riferimento. Fatto salvo che i Prestiti per studenti attinenti 
(Relevant Student Loans) a copertura di una particolare Serie (Series) sono 
caratterizzati da una gamma di margini sul tasso d’interesse, i pagamenti 
anticipati di specifici prestiti potrebbero influenzare il margine medio pesato 
disponibile per il pagamento ai Portatori dei titoli (Noteholders) di una Serie 
(Series) specifica. 
 
Decesso del Mutuatario (Borrower): la copertura assicurativa sulla vita del 

Mutuatario (Borrower) può essere applicata a una Serie (Series). Ove del 
caso, il pagamento potrebbe non essere effettuato in relazione al Mutuatario 
(Borrower) deceduto se l’assicuratore indicato dalla polizza assicurativa del 
gruppo disponibile a Prodigy Finance stabilisce una causa di morte esclusa 
dalla copertura della polizza o se Prodigy Finance ha esercitato l’opzione 
consentita per escludere dalla copertura il Mutuatario (Borrower) deceduto. Se 
la copertura assicurativa sulla vita del Mutuatario (Borrower) non si applica a 
una Serie (Series) o se i premi assicurativi recuperati non sono sufficienti a 
ripagare totalmente il prestito del Mutuatario (Borrower) deceduto, l’Emittente 
(Issuer) assumerà il ruolo di creditore su beni immobiliari del mutuatario 
deceduto per un importo equivalente all’ammontare del Prestito per studenti 
attinente (Relevant Student Loan) non pagato. L'Emittente (Issuer) può avere 
difficoltà nell'esercitare i propri diritti sulla proprietà immobiliare del mutuatario 
(Borrower) e il valore di tale proprietà potrebbe essere insufficiente a pagare il 
credito non coperto e tutte le altre spese per intero.   
 
Esecuzione forzata e raccolta: un Prestito per studenti (Student Loan) e tutte 

le spese sostenute nel tentativo di esecuzione e raccolta di esso possono 
essere irrecuperabili, qualora un Mutuatario (Borrower) non sia rintracciabile o 
risieda in un paese che non riconosce e non applica decisioni straniere o 
qualora il contratto di Prestito per studenti (Student Loan) risulti inesercitabile.  
 
Liquidità dei Prestiti per studenti (Student Loans): i Prestiti per studenti 

(Student Loans) detenuti dall’Emittente (Issuer) sono illiquidi e verosimilmente 
saranno detenuti dall’Emittente (Issuer) fino alla loro scadenza. Nonostante 
l’Emittente (Issuer) possa richiedere lo svincolo della cauzione di garanzia sui 
Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student Loans) qualora sia individuato 
un acquirente e/o sia possibile mettere in atto un meccanismo di 
finanziamento del prestito che potrebbe consentire il totale rimborso dei Titoli 
(Notes) della Serie (Series), non esiste comunque alcuna garanzia che 
l’Emittente (Issuer) sia effettivamente in grado di individuare un acquirente o 
un finanziatore disposto a trattare sulla base di tali termini. 
 
Rimborso anticipato: qualora una Serie (Series) venga rimborsata in toto 

prima della Data di scadenza (Maturity Date) a causa del tasso di 
ammortamento dei Prestiti per studenti (Student Loans) sottostanti, l’Emittente 
(Issuer) può, con un preavviso scritto non inferiore a 20 Giorni Lavorativi 
(Business Days) di rimborso ai Portatori dei titoli (Noteholders) e 
all’Amministratore fiduciario (Trustee), rimborsare i Titoli (Notes) di una Serie 
(Series) interamente in base all’Importo del rimborso (Redemption Amount) o 
in parte alla data specificata nell’avviso di rimborso, laddove l’Emittente 
(Issuer) disponga quindi di fondi per il rimborso notificato proveniente dai ricavi 
della vendita dei Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student Loans) o per il 
relativo rifinanziamento. L’Emittente (Issuer) può ordinare all’Amministratore 
fiduciario (Trustee) di svincolare la garanzia alla data di tale rimborso su tutti i 
Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student Loans) se i Titoli (Notes) di tale 
Serie (Series) devono essere rimborsati interamente o su una parte di essi pari 
alla proporzione sostenuta dall’importo nominale dei Titoli (Notes) di tale Serie 
(Series) da rimborsare rispetto all’importo nominale complessivo in essere dei 
Titoli (Notes) di tale Serie (Series); l’Amministratore fiduciario (Trustee) sarà 
obbligato a fare quanto sopra a condizione che sul relativo Conto della serie 



 

 

Elemento 
(Element) 

Requisiti di emissione 
della Direttiva del 
prospetto (Prospectus 
Directive) Dettagli 

(Series Account) sia disponibile un importo sufficiente a rimborsare il capitale 
proposto per il rimborso, unitamente agli interessi maturati e ad altri importi 
dovuti in relazione a tale Serie (Series) in conformità alle Priorità di pre-
implementazione dei pagamenti (Pre-Enforcement Priorities of Payments). 
Qualora l'Emittente (Issuer) si avvalesse dell'opzione di rimborso anticipato, i 
portatori di titoli (Noteholders) della serie (Series) non percepiranno 
dall'investimento il rendimento previsto al momento dell'acquisizione dei titoli 
(Notes). 
  
Risoluzione dei Portatori dei titoli (Noteholders): l’Emittente (Issuer) può 

convocare un’assemblea dei portatori dei Titoli (Notes) di una Serie (Series) in 
qualsiasi momento dopo la Data di emissione (Issue Date) di riferimento per 
esaminare l’eventuale proposta dell’Emittente (Issuer) (A) di vendere tutti o 
parte dei Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student Loans) a un 
determinato prezzo (“Prezzo Proposto” (“Proposed Price”)) che, nel caso di 

una proposta di vendita di tutti i Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student 
Loans), sarebbe inferiore all’importo richiesto per il rimborso integrale dei Titoli 
(Notes) (previa applicazione del ricavato di tale vendita in conformità alle 
Priorità di pre-implementazione dei pagamenti (Pre-Enforcement Priorities of 
Payments)) o, nel caso di una proposta di vendita di solo alcuni dei Prestiti per 
studenti attinenti (Relevant Student Loans), per un Prezzo proposto (Proposed 
Price) che sarebbe inferiore all’importo richiesto per un rimborso parziale dei 
Titoli (Notes) di tale Serie (Series) (previa applicazione del ricavato di tale 
vendita in conformità alle Priorità di pre-implementazione dei pagamenti (Pre-
Enforcement Priorities of Payments)) nel capitale che corrisponde alla stessa 
proporzione al capitale complessivo in essere dei Titoli (Notes) di tale Serie 
(Series) dei capitali in essere dei Prestiti per studenti attinenti (Relevant 
Student Loans) che l’Emittente (Issuer) si propone di vendere corrisponde in 
misura uguale al capitale complessivo in essere dei Prestiti per studenti 
attinenti (Relevant Student Loans) (l’“Importo del rimborso proposto” 
(Proposed Redemption Amount)) ma nel caso in cui il Prezzo proposto 

(Proposed Price) sia pari o superiore all’importo stimato da Prodigy Finance 
come l’importo complessivo che si prevede di ricevere se l’Emittente (Issuer) 
dovesse detenere tali Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student Loans) 
fino alla scadenza e Prodigy Finance dovesse adottare misure coercitive in 
relazione a tali Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student Loans) che 
sono o potrebbero diventare inadempienti in conformità alla propria Politica di 
gestione dei prestiti (Loan Management Policy) e (B) di applicare i proventi di 
quanto sopra, nelle modalità e nei tempi in cui li si sono ricevuti, in conformità 
con le Priorità di pre-implementazione dei pagamenti (Pre-Enforcement 
Priorities of Payments). Nel caso in cui la proposta di vendita consista nella 
vendita di tutti i Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student Loans) (se 
approvati con risoluzione straordinaria (Extraordinary Resolution)), i Titoli 
(Notes) della relativa Serie (Series) saranno rimborsati e annullati senza alcun 
ulteriore pagamento da parte dell’Emittente (Issuer) ai relativi Portatori dei titoli 
(Noteholders) a seguito dell’applicazione di tali proventi di vendita da parte 
dell’Emittente (Issuer). Qualora l’assemblea approvasse una Risoluzione 
straordinaria (Extraordinary Resolution) di vendita (approvata dai portatori del 
75% in valore del totale dei voti), qualsiasi portatore di Titoli (Notes) in 
disaccordo perderà i propri Titoli (Notes) in misura equivalente ai portatori di 
Titoli (Notes) che hanno votato a favore della Risoluzione straordinaria 
(Extraordinary Resolution). 
 
Rischio d’insolvenza: ai sensi della legislazione irlandese, a seguito 

dell’insolvenza di una società irlandese, quale l’Emittente (Issuer), le richieste 
di una categoria limitata di creditori preferenziali hanno la priorità sulle 
richieste di creditori garantiti, compresi i Portatori dei titoli (Noteholders). Altre 
disposizioni della legislazione irlandese in materia d'insolvenza potrebbero 
inoltre ridurre la quantità di fondi disponibili per soddisfare gli obblighi 
dell'Emittente (Issuer) nei confronti dei portatori dei titoli (Noteholders). Inoltre, 
l’Emittente (Issuer) potrebbe subire delle perdite qualora uno dei prestatori del 
servizio o dei garanti finanziari (Financial Guarantor) diventasse insolvente. 
 
L’Emittente (Issuer) non è regolamentato da alcuna autorità di 
regolamentazione: l’Emittente (Issuer) non è autorizzato ai sensi di alcuna 

legge in materia di strumenti finanziari, beni economici, assicurazioni o attività 
bancarie di alcuna giurisdizione e non ha richiesto (e nemmeno prevede di 
richiedere) detta autorizzazione. Le autorità di regolamentazione in una o più 
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della Direttiva del 
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Directive) Dettagli 

giurisdizioni potrebbero assumere parere contrario all'Emittente (Issuer) in 
merito all'applicabilità di dette leggi all'Emittente (Issuer) e detto parere 
contrario potrebbe influire negativamente sull'Emittente (Issuer) o sui portatori 
dei titoli (Notes) emessi dall'Emittente (Issuer). 
 
Regolamentazione di Prodigy Finance: Prodigy Finance è autorizzata dalla 

Autorità di regolamentazione delle gestioni finanziarie (Financial Conduct 
Authority) del Regno Unito (numero di licenza 709641), ma non è autorizzata 
ai sensi di alcuna legge in materia di strumenti finanziari, beni economici, 
assicurazioni o attività bancarie di alcuna giurisdizione al di fuori del Regno 
Unito, in base alle licenze menzionare di seguito. Negli Stati Uniti, Prodigy 
Finance detiene licenze di prestito al consumo in 3 stati, licenze di servizio in 6 
stati, è registrata come fornitore di credito al consumo in altri 2 stati e ha 
domande in sospeso in altri 6 stati (4 licenze di credito e 2 licenze di servizio).  
A tempo debito potranno essere presentate altre richieste di licenze per i 
consumatori e/o di servizio.  Le autorità di regolamentazione in una o più 
giurisdizioni potrebbero assumere parere contrario a Prodigy Finance in merito 
all'applicabilità di dette leggi a Prodigy Finance e detto parere contrario 
potrebbe influire negativamente sui portatori dei titoli (Notes) garantiti dai 
prestiti per studenti (Student Loan). 
 
Tasso di cambio: i Mutuatari (Borrowers) i cui prestiti non sono costituiti nella 

stessa valuta del proprio reddito o di altri fondi utilizzati per rimborsare i 
prestiti, saranno soggetti alle variazioni del tasso di cambio tra la valuta del 
prestito e la valuta utilizzata per rimborsare il prestito, con conseguente 
possibile materiale effetto avverso sulla loro capacità di rimborsare il prestito. 

 

D.3 Informazioni 
fondamentali sui 
principali rischi che 
sono specifici per gli 
strumenti finanziari. 

Liquidità dei Titoli (Notes): non esiste alcun mercato secondario stabilito per 

i Titoli (Notes). Inoltre, il trasferimento e la vendita dei titoli (Notes) negli Stati 
Uniti sono subordinati a varie restrizioni sul trasferimento. Vedere C.5. 
 
Tasso di cambio: gli investitori le cui attività non sono costituite nella stessa 

valuta dei Titoli (Notes) da loro acquistati, saranno soggetti alle variazioni del 
tasso di cambio tra la loro valuta locale e la valuta in cui sono costituiti i Titoli 
(Notes), con potenziali effetti negativi sui profitti. 
 
Rischio di sicurezza insufficiente: i Titoli (Notes) sono emessi per ciascuna 

Serie (Series) in base al livello di domanda individuato dai potenziali mutuatari 
alla Data di emissione (Issue Date). Può accadere che la domanda effettiva 
sia inferiore o superiore alle previsioni. L’Emittente (Issuer) può specificare un 
“Livello di sovracapitalizzazione” (“Overcapitalisation Level”) applicabile ad una 
Serie (Series) per indicare che ha individuato un particolare livello di domanda 
da parte di potenziali mutuatari di Prestiti per studenti attinenti (Relevant 
Student Loans) alla Data di emissione (Issue Date), ma ha emesso la relativa 
Serie (Series) di Titoli (Notes) per un importo del capitale superiore all’importo 
del capitale complessivo di tali Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student 
Loans) (tale importo eccedente in linea percentuale rispetto all’importo del 
capitale della Serie (Series) è il Livello di sovracapitalizzazione 
(Overcapitalisation Level) specificato), in previsione che sussista ulteriore 
domanda di Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student Loans) da parte 
dei Mutuatari (Borrower) durante il Periodo di acquisizione (Acquisition 
Period). Eventuali importi che rappresentano i proventi di un’emissione di 
Serie (Series) che l’Emittente (Issuer) non ha utilizzato durante il Periodo di 
Acquisizione per pagare le Spese consentite (Permitted Expenses) e/o 
acquistare Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student Loans) saranno 
rimborsati ai Portatori dei titoli (Noteholders) in proporzione al rimborso dei 
Titoli (Notes) in conformità alle Priorità di pagamento (Priorities of Payments) 
alla Data di pagamento (Payment Date) successiva al Periodo di acquisizione 
(Acquisition Period). Tale condizione può ridurre il rendimento complessivo dei 
titoli (Notes). 
 
I Portatori dei titoli (Noteholders) non hanno diritto di rivalsa nei 
confronti dei Mutuatari (Borrowers): i Portatori dei titoli (Noteholders) non 

hanno diritto alcuno di esercizio forzato sui Prestiti per studenti (Student 
Loans) né di rivalsa diretta nei confronti dei Mutuatari (Borrowers), salvo 
quando ciò avvenga mediante intervento dell’Amministratore fiduciario 
(Trustee). 
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La garanzia può essere dichiarata non valida: qualora gli interessi di 

garanzia dell’Amministratore fiduciario (Trustee) per una Serie (Series) siano 
dichiarati non validi o non perfezionati, i Portatori dei titoli (Noteholders) di tale 
Serie (Series) diverrebbero creditori non garantiti con ranking su base pari 
passu con gli altri creditori non garantiti (se ne esistono) dell’Emittente 
(Issuer). 
 
Diritti del Mutuatario (Borrower) nei confronti di Prodigy Finance:. 

l’Emittente (Issuer) può acquistare un Prestito per studenti (Student Loan) da 
Prodigy Finance nel caso in cui quest’ultima si sia impegnata ad anticipare 
ulteriori erogazioni di prestiti al relativo Mutuatario (Borrower) ai sensi del 
relativo contratto di finanziamento. In tali circostanze, l’acquisizione 
dell’erogazione del prestito costituirà esclusivamente una cessione equa, che 
consente al Mutuatario (Borrower) di richiedere l’implementazione da parte di 
Prodigy Finance (anziché dell’Emittente (Issuer)) e di avvalersi delle difese e 
dei diritti di compensazione disponibili nei confronti di Prodigy Finance per 
ridurre il debito derivante dall’erogazione del prestito acquisito dall’Emittente 
(Issuer). 
 
Non un deposito bancario: qualsiasi investimento nei Titoli (Notes) non è un 

deposito bancario in Irlanda e non rientra nell’ambito dello schema di 
protezione dei depositi attuato dalla Banca centrale irlandese (Central Bank of 
Ireland). 
 
Restrizioni alla sottoscrizione, vendita o trasferimento: le restrizioni alla 

sottoscrizione, vendita o trasferimento possono compromettere la capacità di 
un investitore di sottoscrivere, vendere o trasferire i Titoli (Notes) a terzi, 
inclusi i soggetti residenti negli Stati Uniti. 
 
Mercato del lavoro: i rischi occupazionali variano a seconda del tipo di corso 

che il Mutuatario (Borrower) ha intrapreso. Inoltre, le prospettive occupazionali 
possono essere influenzate negativamente dalle condizioni di mercato e dai 
fattori ciclici che influenzano le economie regionali in cui risiedono i Mutuatari 
(Borrowers) e in cui è probabile che cerchino lavoro. 
 
Rischio di concentrazione: se le attività di erogazione di prestiti per una 

Serie (Series) si concentrano su una particolare area geografica, le calamità 
naturali, le circostanze sanitarie, economiche e di altro tipo che hanno un 
impatto negativo su tale area geografica possono influire sul rimborso dei 
Prestiti per studenti (Student Loans) che garantiscono la Serie (Series). Né 
l’Emittente (Issuer) né Prodigy Finance dispongono di dati statistici o di altro 
genere significativi sull’impatto di operazioni di concentrazione di questo tipo. 
 
Regolamento e riforma di riferimento dell’UE: i tassi di interesse e gli indici 

che sono considerati “benchmark” sono soggetti alle recenti indicazioni e 
proposte normative nazionali e internazionali ai fini della riforma. Alcune di 
queste riforme sono già efficaci mentre altre devono ancora essere 
implementate. A causa di queste riforme, è possibile che le prestazioni di tali 
riferimenti siano diverse rispetto al passato, fino a scomparire completamente, 
o che abbiano altre conseguenze impossibili da prevedere. Tali conseguenze 
potrebbero avere un effetto avverso su qualsiasi Titolo (Note) collegato o 
relativo a tale “benchmark”. 

SEZIONE E – OFFERTA 

Elemento 
(Element) 

Requisiti di emissione 
della Direttiva del 
prospetto (Prospectus 
Directive) Dettagli 

E.2b Ragioni dell’offerta e 
impiego dei proventi, se 
diversi dalla ricerca del 
profitto e/o dalla 
copertura di determinati 
rischi.  

Se non diversamente specificato in merito a una Serie (Series), i redditi netti 
generati dall’emissione dei Titoli (Notes) saranno utilizzati dall’Emittente 
(Issuer) per costituire Prestiti per studenti attinenti (Relevant Student Loans) 
conformi ai Criteri di idoneità (Eligibility Criteria), se pertinente, e anticipare 
pagamenti per le Spese consentite (Permitted Expenses).  

E.3 Descrizione dei termini Condizioni a cui l’offerta è subordinata: a propria assoluta discrezione, 



 

 

Elemento 
(Element) 
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della Direttiva del 
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Directive) Dettagli 

e delle condizioni 
dell'offerta.  

 

l’Emittente (Issuer) può decidere di offrire i Titoli (Notes) ai potenziali investitori 
che hanno inviato all’emittente (Issuer) una Manifestazione di interesse (Letter 
of Interest) (disponibile presso Prodigy Finance o altro offerente autorizzato 
(Authorised Offeror)). L’emittente (Issuer) effettuerà l’offerta inviando i Termini 
finali (Final Terms) ai potenziali investitori da esso selezionati. Con la 
Manifestazione di interesse (Letter of Interest), ciascun potenziale investitore 
che riceve un’offerta avrà accettato di acquisire i Titoli (Notes) ai termini in 
essa specificati, fatto salvo il caso in cui il potenziale investitore rifiuti l’offerta 
con una comunicazione di rifiuto inviata all’Emittente (Issuer) almeno 10 Giorni 
lavorativi (Business Days) prima della Data di emissione (Issue Date) 
specificata dei Titoli. 
 
Riepilogo specifico riguardo l’emissione 
 

Importo totale (Total Amount) dell’emissione / dell’offerta: [[] della Serie 

(Series) [] Tranche [] Titoli (Notes) verranno offerti ai sensi di questi 

Termini finali (Final Terms).] o [Fino a [] della Serie (Series) [] Tranche [] 

Titoli (Notes) verranno offerti ai sensi di questi Termini finali (Final Terms).  
 
Periodo di validità dell’offerta e descrizione della procedura di 
sottoscrizione: il periodo da [specificare data] a [specificare data o una 

formula come “la Data di emissione (Issue Date)” o “la data che cade [•] Giorni 
lavorativi (Business Days) dopo”] Periodo di offerta (Offer Period). Il Periodo di 
offerta (Offer Period) può essere abbreviato o prolungato dall’Emittente 
(Issuer) e i dettagli di tale modifica saranno specificati in un annuncio. 
 
Descrizione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e modo per 
rimborsare le eccedenze pagate dai richiedenti: non è previsto alcun 

rimborso, in quanto gli investitori non pagheranno alcun titolo (Note) finché le 
richieste dei Titoli (Notes) non sono state accettate e i Titoli (Notes) non sono 
stati assegnati. 
 
Indicazione dell’Importo Minimo di Negoziazione e/o dell’importo massimo 
della richiesta: [  •  ] 

 
Dettagli sul metodo e sui limiti di tempo per il pagamento e la consegna dei 
Titoli (Notes): [I Titoli (Notes) verranno emessi alla Data di emissione (Issue 
Date) dietro pagamento all’Emittente (Issuer) delle quote di sottoscrizione.] o 
[Specificare altro] 
 
Modalità e data in cui i risultati dell’offerta saranno resi pubblici: i risultati 

dell’offerta saranno pubblicati sul sito web di Euronext Dublin dopo la 
scadenza del Periodo di offerta (Offer Period). 
 
 

E.4 Descrizione di eventuali 
interessi che sono 
significativi per 
l’emissione/l’offerta 
compresi interessi 
confliggenti. 

Fatto salvo per le eventuali quote ed altri importi esigibili da Prodigy Finance, 
dall'Amministratore fiduciario (Trustee), dal Prestatore di servizi fiduciari 
(Corporate Services Provider) e da SGBT, per quanto è noto all'Emittente 
(Issuer), nessuna persona coinvolta nell'emissione dei titoli (Notes) ha 
interessi materiali nell'offerta. 

E.7 Spese stimate a carico 
dell’investitore da parte 
dell’Emittente (Issuer) o 
dell’offerente. 

Non applicabile, nessuna spesa sarà addebitata all’investitore dall’Emittente 
(Issuer). 

 


