FAQ
Prestito obbligazionario
Chi può sottoscrivere le obbligazioni riservate ai dipendenti del gruppo?
Tutti i dipendenti, dirigenti e amministratori di Dedagroup Spa, DDway Srl, Piteco Spa, Derga Consulting
Spa, Dexit Spa, Sinergis Srl, Ecos Srl, Beltos Srl, Agorà Telematica Srl. Sono esclusi i collaboratori esterni con
partita iva, i collaboratori a progetto e quelli in stage.

Qual è il taglio minimo che è possibile sottoscrivere?
Il taglio minimo è stato fissato in euro 2.000 e successivi multipli, ognuno equivalente a 40 obbligazioni da 50
euro cadauna. Potrete quindi ad esempio sottoscrivere pacchetti da euro 2.000, 4.000, ..., 10.000, ..., 20.000
etc.

Per quanto tempo è possibile sottoscrivere i titoli?
I titoli sono sottoscrivibili a partire da oggi compilando la scheda di adesione che troverete in calce al
regolamento. L’offerta terminerà il 31 dicembre 2014, salvo ritiro/revoca o chiusura anticipata dell’Offerta.
L’Emittente potrà sospendere la ricezione di ulteriori adesioni all’Offerta e procedere alla chiusura, anche
anticipata, dell’Offerta alle seguenti condizioni: (i) al raggiungimento dell’Ammontare Massimo d’Offerta o,
anche in caso di mancato suo raggiungimento, (ii) al raggiungimento del numero complessivo di 480
Sottoscrittori. Ai fini dell’ordine di presentazione delle richieste di adesione all’Offerta, farà fede la data e
l’ora di ricezione apposte dall’Emittente sul Modulo di Adesione, non tardate dunque!

Come verranno pagati gli interessi?
Saranno pagati semestralmente in via posticipata il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno di vita delle
obbligazioni mediante accredito sul conto corrente indicato dall’obbligazionista. Il godimento delle
Obbligazioni decorre dal secondo giorno lavorativo successivo all’avvenuto accredito sui conti dell’Emittente
dell’importo versato da ciascuno degli aventi diritto a titolo di sottoscrizione delle Obbligazioni.
Potrò poi vendere le mie obbligazioni prima della scadenza?
Sì, una volta sottoscritte le obbligazioni sono liberamente trasferibili tra vivi, ai sensi dell’art. 2022 cod. civ.,
o a causa di morte; il trasferimento diviene efficace nei confronti dell’Emittente a far data dell’annotazione
del relativo atto nel libro degli obbligazionisti.

Quando e come verranno rimborsate le obbligazioni?
Il prestito obbligazionario è vincolato fino alla scadenza: non è quindi possibile ottenere il rimborso
anticipato. Il rimborso del prestito obbligazionario è previsto alla scadenza naturale del 31 marzo 2018.
Ai sensi del punto 6 del regolamento, Dedagroup Spa si riserva comunque la facoltà di rimborsare
anticipatamente il prestito mediante accredito sul conto corrente indicato dall’obbligazionista.

Cosa succede se si interrompe il rapporto di lavoro dopo la sottoscrizione?
Il rapporto di lavoro deve essere in vigore al momento della sottoscrizione. Qualsiasi modifica intervenga
successivamente non influisce in alcun modo sull’obbligazione.

Il tasso di interesse può essere cambiato?
Il tasso di interesse è fisso e non cambia per tutta la durata dell'operazione. In generale nessuna condizione
del Regolamento può essere modificata a discrezione di Dedagroup Spa.

Cosa succede in caso di fallimento?
In caso di fallimento il prestito obbligazionario è assimilato a qualsiasi altro credito concesso all’azienda.

Dedagroup Spa può unilateralmente variare il Regolamento in una qualsiasi delle sue parti?
No, non può.
Gli obbligazionisti possono sottoscrivere ulteriori obbligazioni successivamente alla prima adesione
qualora il periodo d’offerta fosse ancora valido?
Sì, lo possono fare fino al 31 dicembre 2014, se la sottoscrizione non viene chiusa prima.

Il bonifico va effettuato dopo la conferma dell'effettiva disponibilità delle obbligazioni?
L’Ufficio Obbligazioni, in prima battuta, deve ricevere il modulo adesione e quindi non c’è pericolo che venga
effettuato un bonifico inutilmente. Verrà comunque inviata comunicazione circa l’eventuale chiusura
anticipata della sottoscrizione.

