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Informativa

Dal 1° gennaio 2014 è applicabile la nuova discipli na armonizzata per le banche e le imprese di
investimento contenuta nel regolamento UE n. 575/2013 (anche CRR, Capital Requirements
Regulation) e nella direttiva 2013/36/EU (anche CRD IV, Capital Requirements Directive IV),
entrambi del 26 giugno 2013, che recepiscono nel quadro normativo dell’Unione Europea gli
standard definiti al Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basilea 3).

Il presente documento è pubblicato, conformemente a quanto previsto dall’articolo 433 della
CRR con maggiore frequenza rispetto alla frequenza base annua in presenza di elementi suscettibili di rapidi cambiamenti. La presenza di tali elementi è riconducibile al mutato profilo di
rischio della Banca in seguito all’incorporazione del Gruppo Banca Popolare di Marostica.

In data 1 aprile 2015 ha avuto efficacia la fusione di Banca Popolare di Marostica in Banca Popolare · Volksbank, realizzando quindi il progetto di fusione deliberato dalle rispettive assemblee dei soci in data 22 e 23 febbraio 2015. In data 5 ottobre 2015 ha avuto invece efficacia la
fusione di Banca di Treviso in Banca Popolare · Volksbank. Da tale data decorrono pertanto gli
effetti giuridici. Gli effetti fiscali e contabili della fusione decorrono dal 1° aprile 2015, data di
acquisizione del controllo di Banca di Treviso da parte di Banca Popolare • Volksbank.

Riguardo al profilo di rischio di Banca Popolare dell’Alto Adige a seguito dell’incorporazione del
Gruppo Banca Popolare di Marostica è pubblicata sul sito internet della Banca una ampia informativa in sede di aumento di capitale. Tale informativa è reperibile sul sito internet all’ indirizzo https://www.bancapopolare.it/smartedit/documents/download/aumcap2015_2016_prospetto_informativo.pdf.
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