DOCUMENTO INFORMATIVO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE

Il presente documento informativo è allegato al modulo di sottoscrizione delle quote di
capitale di Hedge Capital Reserve ltd (Allegato 1 - Certificato Registrazione ufficiale), e ne
costituisce parte integrante ed indispensabile. Esso ha lo scopo di chiarire le finalità
dell’investimento, le opportunità per il sottoscrittore ele norme che lo regolano.
PREMESSO CHE:







Hedge Capital Reserve ltd (di seguito per brevità anche “HCR”) ha approvato una
sottoscrizione di capitale, in forma di azioni ordinarie senza diritto di voto, per
l’ammontare complessivo di € 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00), al valore
nominale e € 1 ciascuna (Allegato 2);
Il collocamento consortile delle suddette azioni è svolto in forma privata ed è riservato
ad imprenditori che intendano finanziare progetti di sviluppo delle loro attività
utilizzando la forza di un istituto giuridico accreditato come il Community Hedge Fund
;
la sottoscrizione delle azioni/quote avrà inizio dal 31/01/2022 e terminerà il giorno
30/03/2022;
i potenziali sottoscrittori non sono classificabili come risparmiatori secondo i criteri
della Direttive MIFID I e II, essendo giuridicamente e di fatto investitori qualificati ed
imprenditori che si uniscono , nella loro qualità di azionisti , con la finalità comune
dell’accesso al credito sui mercati internazionali istituendo un organismo consortile
extrapaese di origine da loro stessi governato
SI APPLICANO I SEGUENTI TERMINI E CONDIZIONI

Finalità
Hedge Capiital Reserve Ltd è strutturato per operare con una delle funzioni tipiche degli Hedge Fund,
ovvero agire come SPV – Special Purpose Vehicle. Un SPV è un soggetto giuridico che nasce con
una specifica finalizzazione economica e finanziaria. L’obiettivo di HCR, nel caso specifico, è quello
di presentarsi al mercato finanziario come soggetto contenitore di un portafoglio di progetti di
investimento, proposti dai diversi soggetti sottoscrittori delle quote, per reperire le risorse necessarie
a finanziarli, mediante emissionedi titoli obbligazionari.
Advisor
Per il raggiungimento del proprio fine di finanziatore del portafoglio di progetti, HCR si avvalein qualità
di Advisor (Consulente) della società BANCOR TRUST ASSET MANAGEMENT sro di Praga,
Istituto Finanziario abilitato ad operare con gli investitori qualificati, vigilato dalla Banca Centrale della
Repubblica Ceca, la Czech National Bank (CNB), ed iscritto pertanto nei suoi registri con N°
10773169 (di seguito per brevità anche
“Bancor”). L’Advisor svolge il ruolo di tesoriere e gestore fiduciario delle somme versate dai singoli
partecipanti ed agisce come terza parte garante per la corretta esecuzione delle operazioni di
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pagamento connesse alla realizzazione del piano finanziario generale, come meglio infra descritto.
HCR si avvarrà anche dell’apporto di altri soggetti professionali, quali, a titolo esemplificativoe non
esaustivo, legali ed avvocati, professionisti, società di consulenza, intermediari e soggetti collocatori.
Modalità di sottoscrizione
Per perfezionare l’acquisto delle quote, l’investitore, oltre a compilare debitamente il modulo di
sottoscrizione e il KYC (know Your Customer – una scheda riassuntiva delle proprie informazioni –
previa consegna del documento informativo, dovrà presentare una sintesi delprogetto che intende
finanziare, con una indicazione del fabbisogno finanziario e una ipotesi di redditività. Solo
successivamente verrà richiesto un piano dettagliato degli investimenti ed un business plan con la
stima dei rendimenti attesi.
Ogni progetto dovrà essere dotato di Audit certificato.
Deposito temporaneo
Considerando che la sottoscrizione del capitale tra più soggetti avviene in un arco di tempo non
definibile a priori, e che il mancato raggiungimento del minimo necessario comporterebbe
l’annullamento ovvero l’allungamento dei tempi, le sottoscrizioni saranno versate a titolo di deposito
temporaneo a Bancor quale Escrow Agent , peraltro in qualità di soggetto vigilato da una Banca
Centrale, quale modalità di tutela terza nei confronti dei sottoscrittori. Al completamento della
sottoscrizione, se il minimofosse stato raggiunto, Bancor provvederà a svolgere le operazioni di
pagamento delle somme raccolte da HCR, secondo i conferimenti di ciascuno e direttive ricevute.
Qualora il minimonon fosse raggiunto, la stessa Bancor provvederà a rimborsare i sottoscrittori senza
penalitàalcuna, ovvero prolungare il tempo di raccolta di sottoscrizioni di quote.
Ammontare dell’investimento
Per garantire il fabbisogno finanziario necessario allo start-up del Fondo comunitario,l’investimento in
conto capitale in capo ad ogni singolo azionista/richiedente dovrà essere tra l’1% ed il 2% dell’importo
del Progetto da finanziare (Schema All. 3)
Operatività
Il capitale raccolto servirà a formare patrimonialmente HCR indi consentirgli di svolgere i passaggi
realizzativi previsti (e di sostenerne i relativi costi) come di seguito indicati sinteticamente , ma non
esaustivamente :







Gli investitori presenteranno i progetti dettagliati;
I progetti saranno sottoposti ad certificazione ed asseverazione da un Audit qualificato e
scelto allo scopo;
Il portafoglio dei progetti presentati e certificati , unitamente alla informazioni relative ai
soggetti investitori di HCR, costituirà la base per l’ottenimento di un rating “investment grade”,
rilasciato da primaria agenzia di informazioni finanziarie (es. Bloomberg);
Ad ottenimento del Rating, con l’assistenza tecnica di Bancor, verrà predisposta una
emissione obbligazionaria da parte di HCR, che, in base ai fini istituzionali, si farà soggetto
garante dell’operazione e provvederà a distribuire PRO-QUOTA i flussi finanziari ai singoli
progetti partecipanti.

La struttura della emissione obbligazionaria
L’Advisor, a completamento della sottoscrizione e della definizione del portafoglio progetti,
verificherà il fabbisogno finanziario totale. Su questo esame preventivo determinerà il totale
complessivodella emissione obbligazionaria, nonché sulla base della situazione di mercato e dei
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tassi del momento, in modo che, dall’importo totale possa essere dedotta una quota parte riservata
alla gestione finanziaria algoritmica (Vedasi esempio : https://blog.quantinsti.com/predictivemodeling-algorithmic-trading/ ) che nel corso di 5/7 anni (tempo della durata del prestito
obbligazionario) possa generare il rimborso del capitale, in tal modo il credito concesso diviene a
titolo di finanziamento a fondo perduto.
Interessi e rimborso del capitale
Come si è visto, una quota dell’ammontare totale ricavato dalla vendita delle obbligazioni verrà
destinata al finanziamento dei progetti. Un’altra quota, pari al totale degli interessi da corrispondere
collegati al prestito obbligazionario, sarà trattenuta da HCR, sia nel caso si decida un pagamento
anticipato in un unica soluzione al momento del collocamento sia in caso si scelga di pagare cedole
annuali. La restante parte, come sopra detto, sarà affidata mediante apposito e separato contratto
a Bancor, società specializzata nella gestione algoritmica di patrimoni, quale sorte capitale che , alla
scadenza delle obbligazioni, maturi l’importo necessario al rimborso in modo da liberare dal debito i
promotori del fondo comunitario. Il contratto di gestione dei flussi a vario titolo sarà stipulato tra HCR
e Bancor, ed il sottoscrittore rinuncia sin d’ora a qualsivoglia eccezione. La ripartizione del totale ed
l’ammontare del prestito obbligazionario sarà calcolato al momento della emissione, sulla base dei
dati dimercato a quel momento.
Soglie minime e massime di sottoscrizione
Per un effettivo successo dell’operazione è necessaria una massa finanziaria minima di capitale.
Considerando tutte le variabili di spesa per il set-up (rating, listing, quotazione , auditing, etc...), essa
non può essere inferiore ad € 1.200.000 (unmilione duecentomila). L’obiettivo ideale è il
raggiungimento di una soglia di € 1.800.000 (unmilioneottocentomila).
Mancato raggiungimento della soglia minima
Qualora, al termine del periodo di collocamento, non si fosse raggiunta la soglia minima indicata in
precedenza, non sarà possibile procedere al programma e non vi sarà alcuna emissione
obbligazionaria o finanziamento di progetti. I sottoscrittori, che avranno versato le loro quote a
Bancor come deposito, riceveranno il rimborso di quanto investito, senza alcun addebito o costo.
Ove i promotori ed aderenti ritenessero di voler comunque perseguire il raggiungimento dell’obiettivo
di realizzazione del fondo è naturalmente possibile procrastinare i tempi di risingfund.
Problematiche relative a singoli progetti
Al fine di velocizzare il collocamento del capitale deliberato, ai sottoscrittori, in prima fase, viene
chiesto di presentare una scheda sintetica del progetto -legato al finanziamento necessario alla sua
realizzazione- che intendono portare avanti. Non è pertanto possibile escludere che un singolo
progetto possa non superare le verifiche dell’Audit o Compliance o che il suo fabbisogno sia stato
sottostimato o sovrastimato dal proponente. In tal caso il progetto sarà escluso dal portafoglio del
Fondo comunitario e al sottoscrittore sarà garantito soltanto il rimborso dell’investimento effettuato.
Riscatto finale delle quote
Al termine di tutto il programma, cioè dopo il rimborso delle obbligazioni alla loro scadenza, il
sottoscrittore si impegna a consegnare al management di HCR ( o a soggetto da esso indicato) le
quote societarie in proprio possesso, a titolo gratuito. Infatti, con l’ottenimento del finanziamento (con
la relativa quota di fondo perduto) e l’assenza di oneri per interessi o di rimborso, il sottoscrittore
avrà già ottenuto per intero il beneficio economico finanziario richiesto. Il trasferimento delle quote
avverrà nelle modalità indicate al momento. Il sottoscrittore si dichiara sin d’ora consapevole che
detto trasferimento non comporterà alcun pagamento a suo favore e si impegna ad astenersi da ogni
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eventuale richiesta. La violazione della presente condizione determina la decadenza del beneficio
della contribuzione a fondo perduto.
Clausole aggiuntive
La valutazione dei progetti da parte di HCR o dell’Auditor (ovvero di qualsiasi entità durante il
decorso realizzativo) non potrà essere contestata dal sottoscrittore. Questi avrà facoltà di apportare
modifiche o miglioramenti,o di produrre altre versioni migliorate del progetto e ripresentarlo per una
nuovavalutazione. In ogni caso il sottoscrittore rinuncia sin d’ora ad ogni contestazione, anche in
sede legale.
Tutte le informazioni raccolte in merito ai soggetti partecipanti ed i loro progetti saranno trattate con
la massima confidenzialità. Questo significa che la loro divulgazione è esclusivamente ristretta alle
esigenze ed ai soggetti strettamente necessari per il raggiungimento della finalità sociale del Fondo.
Fanno eccezione le informazioni pubbliche o accessibili pubblicamente.
Questa iniziativa consortile tra imprese , con auto-collocamento di capitale in forma privata è svolta
nell’interesse di Hedge Capital Reserve ltd, che è costituita secondo le leggi del Regno Unito e vi ha
sede legale ed operativa. Pertantoad esso, nelle sue forme, applicazioni ed interpretazioni, si applica
la legge del Regno Unitocon competenza della Corte di Londra.
Questo documento è prodotto in lingua italiana su richiesta del sottoscrittore

Luogo

Data

Il sottoscrittore
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MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE CAPITALE
Sottoscrittore

Ragione Sociale / Nome e Cognome

Data di nascita

Luogo di Nascita / Fondazione

Prov.

N° Civixo

Indirizzo

CAP

Località

Prov.

Settore di attività

Codice Fiscale.

Firmatario autorizzato

Quote Sottoscritte

_€

_Euro

in cifre

in lettere

 Versamento sul Conto CZ38 0300 0000 0002 9767 2034 intestato a Bancor Trust Asset Management sro

Dichiaro di essere consapevole che la presente sottoscrizione di capitale non è una offerta pubblica, bensì un
collocamento privato, riservato agli investitori qualificati, categoria alla quale, per attività svolta e pregresse
esperienze, sono incluso per mia richiesta. Sono altresì consapevole che, per le ragioni su esposte, questa
sottoscrizione non rientra nell’ambito di applicazione delle Direttive MIFID I e II. Con la firma del presente
modulo dichiaro inoltre di aver compreso e di accettare integralmente i termini e le condizioni riportate nel
documento informativo allegato, che mi è stato consegnato..
La prova contabile dell’avvenuto bonifico alle coordinate su indicate dell’importo sottoscritto costituisce
quietanza.

Luogo

Data

Il sottoscrittore

KYC – Scheda informativa Cliente

Informazioni sulla Società
________________________________________________________________________________________________
Ragione sociale

_
Indirizzo

Città

Cap

Nome e Cognome Legale Rappresentante

Prov.

Ruolo / Incarico

_
Luogo di Nascita

Data di Nascita

Nazionalità

_
Tipo e numero documento di identità

Rilasciato da

Recapito telefonico aziendale

Scadenza

E- mail

Sito web (opzionale)

Informazioni aggiuntive
Conoscenza della lingua inglese

[

] No

[ ] Si

Traduttore (opzionale)

Recapito telefonico

Studio Legale

Città

_
Indirizzo
Recapito telefonico

Cap
Pec

Consulente Fiscale

Prov.

E-mail (opzionale)
Città

_
Indirizzo
Recapito telefonico

Cap
Pec

E-mail (opzionale)

Prov.

Informazioni Bancarie
_____________________________________________

____________________________________

Banca

Filiale / Agenzia

_

________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo

Recapito telefonico

______________________

Cap

Fax (opzionale)

Intestazione del conto

___________

Prov.

ABI (opzionale)

Firmatario

IBAN

BIC / SWIFT

Funzionario Bancario di riferimento

Ruolo / Funzione

Recapito telefonico

Fax (opzionale)

E-mail

Fondi disponibili per la transazione

_€

_Euro

in cifre

in lettere

[

] Dichiaro che i fondi sono di provenienza lecita o non di origine criminale

Dichiaro, consapevole delle conseguenze, anche penali, in caso di dichiarazione mendace, che le
informazioni fornite sono vere ed accurate alla data attuale.

Luogo

Data

Il sottoscrittore

ESCROW DEPOSIT RECEIPT
This is a receipt of an escrow deposit made according to the agreement of share capital increase
and shares allotment underwritten between:
HEDGE CAPITAL RESERVE LTD, registered office at Kemp House, 160 City Road, EC1V 2NX London
and

Full Payer name

_
Address

Zip Code

_
Town

_
Prov.

Authorized Signatory

Transaction Amount
€

Euro

According to instructions received by the Payer and to the above mentioned agreement, we will
hold this deposit in escrow until 31/05/2022.
After that period the amount paid will be returned to the Payer unless the minimum share capital
increase of € 1.000.000 (onemillion) is reached. In such case the amount, as well as the ones paid in
by the other subscribers, will be transferred to Hedge Capital Reserve ltd.
It is established that upon the order of Hedge Capital Reserve ltd, the rising fund period may be
extended. Bancor Asset Management will automatically renew its role as Escrow Agent until the
expiry of the new assignment.
No commission or charge applies on the Payer side.
Pay to: BANCOR TRUST ASSET MANAGEMENT IBAN: CZ38 0300 0000 0002 9767 2034
____________________
Place

______________________
Date

Signatory

_________________________________

Bancor Trust Asset Management sro - Registerd with Czech National Bank ( CNB) ID n. 10773169,
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=en
Registerd Office: Na Folimance 2155/15, Vinohrady, Praha 2 -- 120 00

ALLEGATO 1 – Certificato di Incorporazione
(Registrazione ufficiale Companies House organo di vigilanza camerale UK)

ALLEGATO 2 – Delibera di aumento di capitale
Verbale di assemblea della Società

HEDGE CAPITAL RESERVE LTD SHAREHOLDERS’ RESOLUTION
OF INCREASING CAPITAL STOCK
After it was duly moved, seconded, and discussed, the following resolution was adopted by
the total of the shareholders entitled to vote.
RESOLVED, that authorized capital stock of £ 1,000.00 (onethousand)) of the Corporation,
each share having a value of £ 1.00 (one) is hereby increased to a total authorized capital
stock of € 1,800,000.00 (onemillioneighthundredthousands), consisting of 1,800,000.00
(onemillioneighthundredthousands), shares, each having a par value of € 1(one), and it is
FURTHER RESOLVED, that the Corporation's officers are directed to file a certificate
setting forth the above change in the capital stock in the Companies House Register.
I, Renato sardella, certify that I am the duly appointed Director of the Hedge Capital
Reserve Ltd company and that the above resolution was duly adopted at a shareholder's
meeting, convened and held in accordance with the laws of the United Kingdom and the
bylaws of the company on 28th of January 20222, and that such resolution is now in full
force and effect.

IN WITNESS THEREOF, I certify by my hand and on behalf of Hedge Capital Reserve Ltd
that this is a true and correct copy.

_____________________________
Renato Sardella
/Director)

ALLEGATO 3 – SCHEMA VERSAMENTI SET-UP PARAMETRIZZATI
IMPORTO DEL PROGETTO

PERCENTUALE VERSAMENTO
SPESE DI SET-UP FONDO

PERCENTUALE QUOTE
SOCIETARIE

1.500.000

(2%) = 30.000,00 €

1,6666 %

Fino a 3.000.000

(1,7%) = 51.000,00 €

2,083 %

Da 3.500.000 a 5.000.000

(1,5%) = 52.500/75.000,00 €

2,916 % ---→ 4,166 %

Da 5.500.000 a 8.000.00

(1%) = 55.000/80.000,00 €

3,055 % ----→ 4,444 %

