SINTESI DELLE CARATTERISTICHE PRINCIPALI
La presente sintesi deve essere considerata un'introduzione al
Prospetto informativo e l'eventuale decisione di investire in RAAM
EUROPE deve basarsi sulla valutazione del Prospetto informativo nella
sua interezza, inclusi i documenti allegati tramite riferimento.
Qualora vengano presentati in tribunale reclami relativi alle
informazioni
contenute
nel
presente
Prospetto
informativo,
l'acquirente querelante potrebbe, ai sensi del diritto nazionale
dello stato membro dello Spazio Economico Europeo di appartenenza,
essere tenuto a farsi carico dei costi della traduzione del presente
Prospetto informativo prima dell'avvio dei procedimenti legali. Le
persone che abbiano presentato la sintesi (incluse eventuali
traduzioni della stessa) e ne abbiano richiesto la notifica sono
soggette alla responsabilità civile in ordine alla presente sintesi,
ma solo nel caso in cui questa sia fuorviante, imprecisa o incoerente
se letta assieme alle altre parti del presente Prospetto informativo.
Salvo diversamente specificato, è possibile trovare in altre parti
del presente Prospetto informativo termini con iniziali maiuscole
utilizzati, ma non definiti, in questa sezione.
Emittente

Stichting Maharishi Global Financing
Research, fondazione benefica i cui
obiettivi
principali
sono
l'istituzione di programmi volti
all'eradicazione della povertà nel
mondo
e
la
promozione
dell'istruzione.

RAAM EUROPE

Fino a 3.000.000 di RAAM EUROPE
(pari a 30.000.000 EUR) emessi ai
sensi
del
presente
prospetto
informativo.

Prezzo di emissione

Il prezzo di emissione di ciascuna
classe di RAAM EUROPE è pari al 100%
del Taglio. Il RAAM EUROPE viene
emesso in tre classi di RAAM EUROPE,
ciascuna con un taglio diverso.
Pertanto, sono presenti tre diversi
prezzi di emissione corrispondenti
ai tre tagli.

Taglio

La banconota da 1 RAAM EUROPE ha un
taglio pari a 10 EUR, la banconota
da 5 RAAM EUROPE ha un taglio pari a
50 EUR e la banconota da 10 RAAM

EUROPE ha un taglio pari a 100 EUR.
L'anno di emissione di ciascuna
banconota di RAAM EUROPE è stampato
sulla banconota stessa (oltre alla
data dell’ottobre 2001, quando
è
stata concepita l'idea del RAAM
EUROPE).
Condizione e ranking

Il RAAM EUROPE è caratterizzato da
un ranking pari passu senza alcun
privilegio o priorità.

Interessi

I RAAM EUROPE sono emessi nella
forma
al
portatore
e
fruttano
interessi a partire dal 31 dicembre
dell'anno di emissione, stampato
sulla banconota, al tasso del 3% per
cinque
anni
(tasso
d'interesse
semplice annuo dello 0,6%). Gli
interessi
dei
RAAM
EUROPE
sono
pagabili posticipatamente, alla Data
di pagamento degli interessi o in un
qualsiasi
giorno
successivo,
cambiando i RAAM EUROPE presso gli
uffici della Fondazione negli stati
membri
dello
Spazio
Economico
Europeo nei quali il RAAM EUROPE
viene offerto. Il RAAM EUROPE può
essere offerto e accettato come
strumento di pagamento e può essere
cambiato
(subordinatamente
alle
restrizioni
alla
vendita
applicabili). Gli interessi del RAAM
EUROPE cessano di maturare alla Data
di pagamento degli interessi.

Offerta

L'emissione
e
l'offerta
di
un
3.000.000
di
RAAM
EUROPE
massimo di
(equivalenti a 30.000.000 EUR) cui
il presente opuscolo informativo fa
riferimento.

Metodo di pagamento

A fronte del pagamento in euro del
Prezzo di emissione, il RAAM EUROPE
viene
consegnato
all'acquirente
senza l'addebito di alcun costo o
imposta.

Sottoscrizione

La

sottoscrizione

è

aperta

(subordinatamente alle restrizioni
alla vendita applicabili) presso gli
uffici dell'Emittente a partire dal
14 novembre 2006, successivamente
all'approvazione
del
presente
prospetto
informativo
da
parte
dell'Autorità olandese di vigilanza
sui mercati finanziari (Autoriteit
Financiële Markten, "AFM"), per un
periodo di dodici mesi a decorrere
dal 14 novembre 2006, finché non sia
stato sottoscritto il numero massimo
di 3.000.000 di RAAM EUROPE. La
sottoscrizione avviene mediante il
pagamento in euro del Prezzo di
emissione. L'Emittente si riserva il
diritto di terminare il Periodo di
sottoscrizione in qualunque momento
e in qualsiasi data.
Diritto di cambio

Il possessore di RAAM EUROPE ha
facoltà di chiedere all'Emittente il
cambio di RAAM EUROPE in euro per il
taglio
della
banconota
di
RAAM
EUROPE
posseduta
(inclusi
gli
interessi,
se
esigibili)
in
qualunque momento durante l'Orario
di ufficio nei Giorni lavorativi o
il sabato. Con “Orario di ufficio”
si intende dalle ore 10 alle 16, dal
lunedì al sabato, nel Paese di
appartenenza. La suddetta richiesta
di cambio di RAAM EUROPE viene
sempre soddisfatta dall'Emittente a
fronte
della
cessione
delle
banconote di RAAM EUROPE.

Utilizzo dei proventi

I
proventi
verranno
utilizzati
dall'Emittente, nelle funzioni di
"tesoreria del Paese globale della
pace
mondiale",
al
fine
di
finanziare
le
proprie
attività
nell'ambito
del
Programma.
Si
prevede
che
la
coltivazione
di
prodotti agricoli biologici e altre
attività del Programma che generano
profitti garantiranno redditi in
valute
forti,
che
saranno

disponibili
per
consentire
all'Emittente
di
tenere
fede
all'obbligo
di
cambio
dei
RAAM
EUROPE.
Al fine di garantire il cambio di
RAAM EUROPE, la Fondazione terrà nei
propri uffici presenti nei Paesi
europei in cui viene offerto il RAAM
EUROPE almeno il 50% delle entrate
in euro provenienti dalla vendita
del RAAM EUROPE.

Data di pagamento degli interessi

Il primo giorno successivo ai
cinque anni trascorsi dopo il 31
dicembre
dell'anno
di
emissione
stampato sulla banconota.

Scadenza

Senza scadenza

Regime fiscale

I RAAM EUROPE non contengono alcuna
disposizione che obbliga l'Emittente
a calcolare le somme pagabili ai
sensi del presente documento al
lordo delle eventuali trattenute o
ritenute fiscali o detrazioni in
relazione a imposte applicate in
qualsiasi giurisdizione.

Fattori di rischio

Non può esistere alcuna garanzia
che la coltivazione di prodotti
agricoli
biologici
e
le
altre
attività del Programma che generano
profitti garantiranno redditi in
valute
forti,
che
saranno
disponibili
per
consentire
all'Emittente
di
tener
fede
all'obbligo
di
cambio
dei
RAAM
EUROPE.
Può
sussistere
il
rischio
che
l'Emittente non sia in grado di
cambiare
immediatamente
i
RAAM
EUROPE al momento della richiesta da
parte del possessore di RAAM EUROPE.
È

verosimile

immaginare

che

in

futuro vengano avviate procedure di
insolvenza
nei
confronti
della
Fondazione.
Tali
procedure
nei
confronti della Fondazione verranno
presumibilmente
avviate
e
disciplinate ai sensi del diritto
fallimentare dei Paesi Bassi. Poiché
i possessori di RAAM EUROPE non sono
né creditori ipotecari né creditori
privilegiati della Fondazione, il
diritto di cambio del possessore di
RAAM EUROPE può essere limitato o
nullo. In caso di sospensione dei
pagamenti
e
di
"periodo
di
raffreddamento", il cambio di RAAM
EUROPE può essere posticipato.
I potenziali possessori di RAAM
EUROPE in Paesi dove l'euro non è la
valuta corrente (quali ad esempio la
Danimarca) devono essere consapevoli
del fatto che l'acquisto di RAAM
EUROPE
può
comportare
rischi
relativi al tasso di cambio.
È possibile che il valore del RAAM
EUROPE si riduca in seguito alla
perdita
del
potere
di
acquisto
dell'euro (la valuta in cui è
possibile cambiare il RAAM EUROPE)
dovuta all'inflazione (inflation).
L'inflazione provoca una qualche
riduzione del valore del denaro, sia
che questo venga investito o meno.
Attualmente non esiste alcun mercato
secondario per il RAAM EUROPE. Non
esiste
alcuna
garanzia
che
si
sviluppino mercati secondari per il
RAAM EUROPE o che, nel caso in cui
si sviluppino mercati secondari,
questi garantiscano liquidità ai
possessori di RAAM EUROPE o che
sopravvivano per l'intera durata dei
RAAM EUROPE. Gli acquirenti devono
essere
pronti
a
conservare
i
suddetti RAAM EUROPE per un periodo
di tempo indefinito. Non è stata

presentata
alcuna
richiesta
di
quotazione in borsa dei RAAM EUROPE.

Restrizioni a vendita e trasferimento
Esistono restrizioni alla
vendita
e
al
trasferimento
in
relazione
all'emissione
di
RAAM
EUROPE, come descrive il successivo
paragrafo
“Sottoscrizione
e
vendita”.

Legge applicabile

Il RAAM EUROPE sarà disciplinato e
interpretato in base alle leggi dei
Paesi Bassi.

