CARTA INTESTATA INVESTITORE
[ALLEGATO 1]
Spett.le
SFIRS S.P.A. - Società Finanziaria Regione Sardegna S.p.A.
Via Santa Margherita n. 4
Cagliari

Oggetto: Manifestazione d’interesse alla Misura Sheep Cheese Bond – Progetto “Sheep Cheese Finance” –
DGR 35/4 del 14/06/2016 e DGR n. 8/78 del 19/02/2019
Egregi Signori,
facciamo riferimento al Vostro Avviso relativo alla partecipazione in qualità di investitori al Progetto “Sheep
Cheese Bond” (l’Avviso).
Dall’avviso emerge che, la Regione Autonoma della Sardegna ha intenzione di sostenere la partecipazione
ad una Manifestazione d’Interesse mirata a favorire la sottoscrizione di titoli ABS (Asset Backed Security)
emessi da una SPV (Special Purpose Vehicle) ex Legge 30 aprile 1999, n.130, aventi come sottostante titoli
emessi da aziende attive nel settore della produzione di pecorino romano e/o di altri derivati dal latte
ovino, ad opera di soggetti che rientrino nella definizione di Investitori Qualificati, così come definiti ai sensi
dell’art. 100 del T.U.F. e dell’art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento CONSOB Emittenti (ivi incluse le
persone fisiche che siano clienti professionali su richiesta ai sensi dell’Allegato 3 al Regolamento CONSOB
Intermediari).
Gli Investitori Qualificati autorizzati alla prestazione del servizio di collocamento con assunzione a fermo
ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente e/o autorizzati alla prestazione del servizio
di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente (i
“Collocatori”), potranno inoltre rendersi disponibili a fungere da:
• collocatore dei titoli ABS con sottoscrizione a fermo o assunzione di garanzia dell’importo in emissione;
• collocatore dei titoli ABS senza sottoscrizione a fermo o assunzione di garanzia dell’importo in emissione.
Con la presente Vi confermiamo la nostra volontà di aderire al Progetto “Sheep Cheese Bond” in qualità di
Investitori Qualificati, impegnandoci a rispettare e ad accettare integralmente tutte le condizioni ed i
requisiti meglio descritti nella Manifestazione di interesse e trasmettiamo, in allegato, l’informativa
debitamente sottoscritta secondo quanto previsto all’articolo 11 della stessa.

[Data e luogo]
In fede

________________________________
[Firma del legale rappresentante dell’Investitore Qualificato]

