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Plafond 10 milioni di euro 
Finalità dell’operazione di raccolta

AVVERTENZA:  pr ima del l ’adesione leggere la documentazione di  Offerta (Prospetto -  Nota di  Sintesi  -  Condizioni  Def ini t ive),  d isponibi le
nelle filiali di BANCA CARIM e sul sito internet www.bancacarim.it al fine di ottenere informazioni complete sull’Emittente e sulle Obbligazioni.

* Al lordo dell’imposta vigente

TAGLIO MINIMO 1.000 euro (e multipli di 1.000 euro)

DURATA 3 anni (1/7/2014 - 1/7/2017)

TASSO FISSO 1,65% nominale annuo lordo*

CEDOLE semestrali fisse 

EMISSIONE OBBLIGAZIONI «SOCIAL BOND»

A FAVORE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT

Fino al 1° luglio 2014
(salvo proroga/chiusura anticipata)

ASSOCIAZIONE
PAPA GIOVANNI XXIII

UN SEME PER
CRESCERE

FONDAZIONE
MARILENA
PESARESI

FONDAZIONE
SAN GIUSEPPE

Dal 1840, ancora, sempre.

BANCA CARIM SPA - Obbligazioni a Tasso Fisso 1,65% 2014/2017
Social Bond Organizzazioni Non Profit - ISIN IT0005026767

MESSAGGIO PUBBLICITARIO - Il presente annuncio è un messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento, né finanziaria 
o raccomandazione d’investimento. Prima di procedere all’acquisto delle obbligazioni leggere il Prospetto di Base relativo al Programma di offerta approvato dalla CONSOB con nota 
n. 0066085/13 del 1° agosto 2013 e le Condizioni Definitive della singola emissione entrambi disponibili nelle filiali di Banca Carim e sul sito internet www.bancacarim.it. Le 
obbligazioni non sono un investimento adatto a tutti gli investitori, prima di procedere all’acquisto è necessario valutare l’adeguatezza dell’investimento, nonché le caratteristiche, tutti 
i fattori di rischio riportati nell’omonima sezione del Prospetto di Base e della Nota di Sintesi ed i relativi costi. Le obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario 
di Tutela dei Depositi. Nel caso in cui l’emittente sia inadempiente o soggetto ad insolvenza, l’investitore potrebbe perdere in tutto o in parte il proprio investimento. L’emittente non 
intende richiedere l’ammissione alla quotazione in alcun mercato regolamentato né altri Sistemi Multilaterali di Negoziazioni (MTF), nè agirà in qualità di Internalizzatore Sistematico.

BANCA CARIM devolverà a titolo di liberalità 
lo 0,50% dell'importo nominale collocato 
all’Organizzazione Non Profit scelta dai 
sottoscrittori fra le quattro proposte: Associazione Papa Giovanni XXIII

Un seme per crescere Onlus

Fondazione Marilena Pesaresi Onlus

Fondazione San Giuseppe per
l’aiuto materno e infantile Onlus 



Nelle filiali di Banca Carim, è possibile sottoscrivere il prestito obbligazionario con finalità sociali che consente alla 
clientela di effettuare un investimento a tasso fisso e contestualmente di scegliere un’Organizzazione Non Profit,
fra le quattro descritte di seguito, alla quale destinare una liberalità totalmente a carico della Banca.
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Fondazione Marilena Pesaresi Onlus sostiene progetti di 
promozione umana e sanitaria al Luisa Guidotti Hospital, Ospedale 
Missionario in Zimbabwe.

Diretto da 32 anni dalla dottoressa riminese Marilena Pesaresi, è 
stato il primo ospedale in Zimbabwe ad offrire gratuitamente la terapia 
antiretrovirale per i pazienti sieropositivi e ha attivato, con la 
collaborazione di cardiologi italiani, un programma di cure 
cardiologiche che permette di portare ogni anno in Italia circa 20 
minori per interventi salvavita e il follow up in loco.

Per migliorare la qualità della vita della popolazione, l’ospedale è 
inoltre parte attiva in campagne di sensibilizzazione e prevenzione nei 
villaggi del distretto di Mutoko (area a cui appartiene): vaccinazioni, 
prevenzione Hiv, prevenzione malnutrizione e mortalità infantile.

www.fondazionemarilenapesaresi.org

Nelle case famiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII da oltre 
quarant’anni bambini soli, spesso gravemente disabili, trovano un 
papà e una mamma che lottano per difendere il loro diritto ad essere 
bambini, una famiglia che li accoglie e li ama.

Nelle sue oltre 300 case famiglia in Italia e in 32 paesi nel mondo, 
ogni giorno, oltre 2000 bambini, ragazzi e adulti vivono «in 
famiglia». Accoglienze che spesso si trasformano in una vita insieme. 

Aiutaci a dare ancora una famiglia a chi non ce l’ha. 

www.apg23.org

I bambini, il nostro futuro.
Noi ci prendiamo cura di loro da oltre un secolo.
A te basta un attimo per aiutarli.

I progetti della Fondazione San Giuseppe ONLUS:

- Casa Borgatti
- La Sorgente
- Casa Valturio
- Gruppo Appartamento per neomaggiorenni
- Casa Clementini

www.sangiuseppe.org www.madagascar82.com

A Nosy-Be, isola a Nord-Ovest del Madagascar, è stata recentemente 
completata, la costruzione del Centro Sanitario "Santa Maria della 
Grazia".

Attualmente su questa meravigliosa isola non è presente una vera 
struttura sanitaria e quel poco che esiste, è molto precario e a 
pagamento, inaccessibile alla popolazione locale (circa 60.000 
persone). La situazione sanitaria è estremamente critica con 
condizioni igieniche precarie, malattie epidemiche (specie nelle zone 
più densamente popolate) e pandemie, aggravate dalla condizione di 
povertà estrema. 

Il Centro Sanitario "Santa Maria della Grazia" è accessibile a tutti e 
con prestazioni gratuite per la popolazione locale indigente.

La responsabilità del Centro Sanitario é stata affidata al Reverendo 
Padre Francesco La Ruffa, Missionario Redentorista, mentre l'attività 
sanitaria è coordinata da personale medico e paramedico locale e di 
medici specialisti ed operatori italiani che prestano servizio come 
volontari.
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SOCIAL BOND A FAVORE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT


